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Quel vento di libertà che scuote 

i nostri schemi 

La Bibbia è un libro pieno di ven-

to e di strade. E così sono i rac-

conti della Pentecoste, pieni di 

strade che partono da Gerusalem-

me e di vento, leggero come un 

respiro e impetuoso come un ura-

gano. Un vento che scuote la ca-

sa, la riempie e passa oltre; che 

porta pollini di primavera e di-

sperde la polvere; che porta fe-

condità e dinamismo dentro le 

cose immobili, «quel vento che fa 

nascere i cercatori d'oro» (G. 

Vannucci).  Riempì la casa dove i 

discepoli erano insieme. Lo Spiri-

to non si lascia sequestrare in cer-

ti luoghi che noi diciamo sacri. 

Ora sacra diventa la casa. La mia, 

la tua, e tutte le case sono il cielo 

di Dio. Venne d'improvviso, e 

sono colti di sorpresa, non erano 

preparati, non era programmato. 

Lo Spirito non sopporta schemi, è 

un vento di libertà, fonte di libere 

vite.  Apparvero lingue di fuoco 

che si posavano su ciascuno. Su 

ciascuno, nessuno escluso, nessu-

na distinzione da fare. Lo Spirito 

tocca ogni vita, le diversifica tut-

te, fa nascere creatori. Le lingue 

di fuoco si dividono e ognuna il-

lumina una persona diversa, una 

interiorità irriducibile. Ognuna 

sposa una libertà, afferma una 

vocazione, rinnova una esistenza 

unica. Abbiamo bisogno dello 

Spirito, ne ha bisogno questo no-

stro piccolo mondo stagnante, 

senza slanci. Per una Chiesa che 

sia custode di libertà e di speran-

za. Lo Spirito con i suoi doni dà a 

ogni cristiano una genialità che 

gli è propria. E abbiamo bisogno 

estremo di discepoli geniali. Ab-

biamo bisogno cioè che ciascuno 

creda al proprio dono, alla propria 

unicità e che metta a servizio del-

la vita la propria creatività e il 

proprio coraggio. La Chiesa come 

Pentecoste continua vuole il ri-

schio, l'invenzione, la poesia crea-

trice, la battaglia della coscienza. 

Dopo aver creato ogni uomo, Dio 

ne spezza la forma e la butta via. 

Lo Spirito ti fa unico nel tuo mo-

do di amare, nel tuo modo di dare 

speranza. Unico, nel modo di con-

solare e di incontrare; unico, nel 

modo di gustare la dolcezza delle 

cose e la bellezza delle persone. 

Nessuno sa voler bene come lo 

sai fare tu; nessuno ha quella 

gioia di vivere che hai tu; e nessu-

no ha il dono di capire i fatti co-

me li comprendi tu. Questa è pro-

prio l'opera dello Spirito: quando 

verrà lo Spirito vi guiderà a tutta 

la verità. Gesù che non ha la pre-

tesa di dire tutto, come invece 

troppe volte l'abbiamo noi, che ha 

l'umiltà di affermare: la verità è 

avanti, è un percorso da fare, un 

divenire. Ecco allora la gioia di 

sentire che i discepoli dello Spiri-

to appartengono a un progetto 

aperto, non a un sistema chiuso, 

dove tutto è già prestabilito e de-

finito. Che in Dio si scoprono 

nuovi mari quanto più si naviga. 

E che non mancherà mai il vento 

al mio veliero.        Ermes Ronchi 

Foglio Collegamento n. 20 del 20-05-2018 

Continuano i Festeggiamenti in onore della Patrona S Rita. Oggi dopo la S. Messa delle ore 10,30 seguirà la be-
nedizione delle autovetture. Nel pomeriggio alle ore 18,00, presieduto dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini, ci 
sarà il Canto dei Vesperi solenni e la Processione.   Saranno presenti  i Bambini della Prima Comunione con la 
tunica bianca e  tutti i bambini del Catechismo con il cestino di petali di fiori .  Al termine affideremo i nostri 
bambini e ragazzi alla protezione di Santa Rita e il Vescovo benedirà le Rose. 
In fondo alla chiesa c’è il mercatino di Santa Rita e all’esterno sono aperti  gli stands enogastronomici e la Pesca 
di Beneficenza. 
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Le SS Messe della Settimana – Maggio 
La S Messa feriale viene preceduta dalla preghiera delle Lodi 
 

Lun  21  h    8,30  Parrocchia  +  Raffaella 
               h   20,30  Celebrazione del Transito di S Rita 
 
Mart 22 h    8,30  Parrocchia  + Anime 
 h  20,30   S. Messa solenne cantata Coro parrocchiale 
           + Zanotel Luigi 
           +  Suzza Luciano 
           + Sandron Giovanni anniv e famiglia 
           + Lino e Diana 
 
Mer   23  h  8.30   Parrocchia   + Defti Marcante, Acco, Pivetta 
           + Battiston Antonio 
           + Medaglia Margherita anniv 
           + Acampora Angelo e Luisa 
 
Giov 24   h  8.30   Parrocchia  + Defti De Mercurio Nicolella 
 
Ven  25   h 8,30   Parrocchia  + Anime 
 
Sab  26   h 17,00   S. Antonio   + Francesca e Giuseppe 
           + Giorgio Moretto 
           + sec intenzioni offerente 
 
 h 18,30    Parrocchia  + Silvano e Gilda Falcomer 
           + Giovanni e Adele Battiston 
 
Dom  27   h  9,00   S. Antonio   + Defti Camolese Silvano 
           + Luigi e Vittorio Zoiccarato 
           + Bellini Angelina 
      

 
 h  10,30   Parrocchia   + Maria e Vittorio 
           + Vidotto Virginia e Tiziana 
           + Grando Gelinda 
           + Labelli Antonio e Bozzan Anna 
           + Defti Fam Labelli 

AVVISI PARROCCHIALI 
Sono aperte le iscrizioni al GREST, tutti i pomeriggi dalle ore 15,00 alle 18,00. 

 

S. ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

 

  Continua la recita quotidiana del   S. Rosario  

presso la Chiesa di San Antonio  alle ore 17,00 

 in via Aldo Moro 1                   alle ore 20,30 

 

Dal 23 24  25 maggio  

Fam Zanon Giovanni via G B Vico 11  

        alle ore 18,00 

Fam Zadro Ferruccio via Palazzine 48   

      alle ore 20,30 

               Fam Camolese Odilla e Fidia via Marconi, 1                    

      alle ore 20,30  

Adorazione eucaristica 
GIOVEDì 24 maggio alle ore 15,30 ci sarà l’Adorazione eucaristica. 

 

CHIUSURA MESE MAGGIO 

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO ALLE ORE 20,30  PER TUTTI I GRUPPI IN CHIESA, SO-

LENNE CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO CON RECITA S. ROSARIO 

FESTA DI SANTA RITA 
LUNEDI’ 21 MAGGIO ALLE ORE 20,30 

siamo tutti invitati a partecipare alla 

celebrazione del Transito di Santa Rita.  

MARTEDI’ 22 maggio FESTA DI SANTA 

RITA 

ORE 8,30 s. Messa. Don Livio è a dispo-

sizione               per le Confessioni fino 

alle ore 11; e nel  pomeriggio dalle 

ore 15,30 alle ore 18,00. (questi sono 

orari indicativi). 

Alle ore 20,30 solenne celebrazione 

della Messa cantata dal Coro Parroc-

chiale in onore alla Patrona. 

Seguirà la benedizione delle rose. 

 

NOZZE D’ORO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 26 maggio alle ore 

18,30 ricordano durante la S 

Messa il loro 50° anniversario 

di Matrimonio i coniugi Tritto 

Francesco e De Boni Margheri-

ta.  

Ai Francesco e Margherita gli 

auguri di felicità e lunga vita 

insieme, da parte di tutta la 

nostra Comunità di S Rita. 

 

MATRIMONIO 

 
Domenica 27 maggio a Villanova 

celebrano il loro matrimonio i co-

niugi Denis Bernardotto e Angela 

Polesel. Alla nuova famiglia augu-

riamo tanta gioia e serenità. 

La Comunità di Santa Rita 

 


