PENSIERO

della settimana

Le persone ricordano
le cose in modo diverso,
e non riusciremo mai
a trovare due persone
che ricordano nello stesso
modo una cosa.
Neil Gaiman

FOGLIO SETTIMANALE n. 807
Domenica 15 Maggio 2016
P agina del VANGELO
… LUI VI INSEGNERÀ OGNI COSA E VI
RICORDERÀ TUTTO CIÒ CHE IO VI HO DETTO».
GIOVANNI

Tutti vorremmo avere un consigliere, un amico, un
difensore a cui non sfugge nulla, che ci ricorda gli
impegni presi e ci suggerisce come realizzarli. Ma in
particolare viene a ricordarci le parole del maestro che
acquistano significato nuovo rispetto alle situazioni.

LO SPIRITO È «PERSONA-DONO»
L'esistenza cristiana è intimamente segnata dalla «nube dello Spirito» (Mt 17,5). È lo Spirito che porta i fedeli alla
loro piena configurazione a Cristo. La vita cristiana, per svilupparsi e giungere a maturazione, esige una
assistenza speciale dello Spirito santo e dei suoi doni. Il mistero profondo dello Spirito è quello di essere
«dono»: «Si può dire che nello Spirito santo la vita intima del Dio uno e trino si fa tutta dono, scambio di
reciproco amore tra le divine Persone, e che per lo Spirito santo Dio «esiste» a modo di dono. È lo Spirito Santo
l'espressione personale di un tale donarsi, di questo essere amore. È Persona-amore. È Persona-dono» (D et V n. 10).
Essendo Persona-dono lo Spirito è la sorgente di ogni dono creato, come la vita, la grazia, la carità: «L'amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo, che ci è stato dato» (Rm 5,5). Ed è Gesù che ha
dato il suo Spirito come dono di vita nuova agli apostoli, alla chiesa, al mondo: «Innalzato alla destra di Dio e
dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete
vedere e udire» (At 2,33). Queste parole di Pietro a Pentecoste, riecheggiano la sua esperienza pasquale. La sera
della risurrezione, infatti, Gesù, apparendo agli apostoli, disse: «Ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20,22). Anche a
Pentecoste gli apostoli «furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito
dava loro il potere di esprimersi» (At2,4). Lo Spirito ci abilita al rapporto interpersonale con Dio, all'alleanza tra il
nostro «io» e il «tu» divino: «Il dono dello Spirito significa chiamata all'amicizia, nella quale le trascendenti
profondità di Dio vengono, in qualche modo, aperte alla partecipazione da parte dell'uomo» (D et V n. 34). È quanto
S. Paolo diceva: «Viviamo sotto il dominio dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in noi»
(Rm 8,5.9); «Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5,25).

MADONNA PELLEGRINA – mese di Maggio
16 Lunedì Fam. Laera – Candida – Vico Nardone, 20
17 Martedì Fam. Leo – Palmieri – Via E. Morante, 17
18 Mercoledì Fam. Colucci – Salamida – Via S. Gabriele, 97
Alle ore 19.30 S. Rosario alle 20 la S. Messa
OGNI GIOVEDÌ ore 19.30

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù eucaristico e
meditiamo la Parola:

La Misericordia Mc 4
… si mette forse

la lampada …

Giovedì 19 maggio
ore 19.30
Il momento comunitario per
fare silenzio dinnanzi al sole
che illumina la mia vita.
Dovremmo esser tanti a
metterci alla sua presenza.

TRIDUO
A SANTA RITA
Tre giorni per
prepararci alla
festa della santa
della famiglia
da mercoledì 18
a venerdì 20 alle
ore 19
domenica 22
la ricorderemo a
tutte le messe
a Sant’Antonio

MONS. GIUSEPPE FAVALE
NEO VESCOVO
DI CONVERSANO MONOPOLI

Sabato 21 Maggio

“Saluta Alberobello“
alle ore17.30 giungerà per far visita
agli ammalati di alcune strutture della città
per le ore 18.30 giungerà in Piazza del Popolo
per incontrare Consigli Pastorali delle tre
parrocchie e salire a salutare il Signor Sindaco

alle ore 19.30
nel Santuario dei Ss. Medici
presiederà l’Eucaristia
Con i sacerdoti della Città
Siamo tutti invitati
Sabato sera non c’è messa nelle parrocchie di
Sant’Antonio e Coreggia.
Domenica 22 e 29 la messa delle ore 10 è
al Ss. Sacramento. Il 29 nessuna messa serale oltre quella
del Corpus Domini ai Ss. Medici.

