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La riflessione di Don Antonio

Eucarestia
La donzelletta vien dalla campagna
in sul calar del sole,
col suo fascio dell'erba; e reca in mano
un mazzolin di rose e viole,
onde, siccome suole, ornare ella si appresta
dimani, al dí di festa, il petto e il crine.
(Leopardi “Il sabato del villaggio)
Dimani, al dí di festa, scrive il poeta, è la
Domenica, il giorno del Signore, il giorno di
Dio, di riposo, di festa, di pace, riflessione e ringraziamento.
Ci si riposa tra le braccia del Padre, si fa festa
nella casa del Padre con i fratelli, si fa pace con
il fratello e con il nemico, si riflette: fermarsi
nelle strade e guardare, informarsi circa i sentieri del passato, dove sta la strada buona e
prenderla, così trovare pace per le anime (Ger
6, 16).
Si ringrazia il Padre per la sua misericordia,
provvidenza e grazia. Suonano le campane, la
voce di Dio, dicevano gli avi, che chiama a raccolta. La voce del Padre che invita i figli a fare
Festa nella sua casa. La famiglia cristiana si prepara, ci si orna da festa per rispondere all’invito
al banchetto di nozze che il Padre prepara per i
figli. Ognuno parte da dove si trova, fisicamente, socialmente e spiritualmente: l’uomo e la
donna, il ricco ed il povero, l’alto ed il basso, il
bello ed il brutto, l’indigeno e lo straniero, l’anziano ed il bambino…
Come tanti chicchi di grano raccolti sui
colli e nelle valli che si radunano nel granaio, il
cristiano va verso la casa del Padre con i suoi
fratelli per riunirsi, per fare comunione, per stare
con Dio. Entra il figlio nella casa del Padre, nella sua casa e come primo gesto intinge la mano

nell’acquasantiera,
quell’acqua
santa con cui è
stato battezzato e
si segna con il
segno della croce.
È la Domenica,
piccola
Pasqua
settimanale, è il
giorno del proprio
Battesimo,
il
giorno della rinascita, il giorno in cui si è diventati figli di Dio, il
giorno in cui i nostri nomi sono scritti nei cieli.
(Lc 10,20)
Dal Battesimo, di Domenica in Domenica, camminiamo verso la Domenica in cui vedremo la sua faccia e porteremo il suo nome
sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avremo
più bisogno di luce di lampada, né di luce di
sole, perché il Signore Dio ci illuminerà e regneremo nei secoli dei secoli (Ap 22, 4-5).
L’acqua che ci ricorda che siamo battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: la Santissima Trinità. Quindi il segno
di Croce esprime il fatto che con il battesimo
sono figlio della Trinità e ad essa appartengo,
perciò non un segno timido, misero e scaramantico, ma ampio che esprime la volontà di essere
di Dio. Un segno di croce che parte dalla testa e
copre tutto il corpo fino al ventre e poi da spalla
a spalla: Eccomi o Padre, sono tuo figlio, sono
tuo e vengo da te per riposarmi in te, per essere
rigenerato da te, per essere nutrito da te.
Poi ci si reca al tabernacolo, lì dov’è il mio Signore al quale mi inginocchio come devoto suddito. Perché, ancora, davanti al Cristo Sacramentato esprimo la mia libertà. Mi sottometto a
te che sei il Re dei re, perché solo Tu se il Re
che mi difende e che mi protegge, Segue alla 2
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Segue dalla 1

solo Tu provvedi alla mia vita, mi fai essere, mi nutri mi guidi: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi
fa riposare ad acque tranquille mi conduce. Mi
rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per
amore del suo nome. Se dovessi camminare in
una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.”
Attendiamo con gioia il giorno del Signore, ci prepariamo per accogliere l’invito del

Padre ad andare al Suo banchetto, come chicchi
di grano in un granaio ci raduniamo insieme ai
nostri fratelli, fratelli nel battesimo che ricordiamo con l’acqua Santa con la quale ci segniamo
come appartenenti al Padre e poi ci inginocchiamo al Figlio, nella piena libertà “vogliamo essere e siamo” Suoi: «Eccomi, sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1, 38).
Sta per iniziare la celebrazione Eucaristica:
è Domenica.

La Pentecoste, dono per tutti !
Il periodo della Pasqua volge al termine con le
festività dell’Ascensione e della Pentecoste.
Lo Spirito Santo è sempre in azione!! Sta a noi
cristiani accoglierlo o meno. Ma la differenza
c’è e si vede: se lo si accoglie con docilità, infatti, si vive nella gioia e nell’apertura agli altri;
invece un modo di fare chiuso, da
“intellettuale”, che pretende di capire le cose di
Dio solo con la testa, porta a una separazione
dalla realtà della chiesa. A tal punto che non si
crede più, neppure davanti ad un miracolo.
Perciò la vera virtù, è lasciarsi portare
dallo Spirito Santo: non fare resistenza allo Spirito Santo, essere docili allo
Spirito Santo. Qualcuno degli amici
mi dice: non l’ho mai visto lo Spirito
Santo! Rispondo: fai attenzione a cosa
ti succede, che cosa ti viene in mente,
che senti nel cuore: cose buone! E’ lo
Spirito che ti invita ad andare per
quella strada.
Gli uomini dal modo di fare chiuso sono quella
gente in cui non c’è il cuore, non c’è l’amore
alla bellezza e all’armonia. E’ gente che vuole
solo spiegazioni. Ma se tu dai le spiegazioni,
ecco subito, loro non convinti, tornano con
un'altra domanda. In questo modo girano e rigirano intorno a Gesù tutta la loro vita! Si tratta di
persone che non aprono il cuore allo Spirito
Santo e credono che le cose di Dio si capiscono
soltanto con la testa, con le idee, con le proprie
idee: sono orgogliosi, credono di sapere tutto! E
quello che non “entra” nella loro testa non è
vero! Allora può resuscitare un morto dinanzi a
loro, ma non credono!

Per questo è importante sapere che cos’è la
Pentecoste e il suo significato!! E’ una festività
mobile nel senso che è legata alla data in cui
cade la Pasqua e conclude i cinquanta giorni che
vanno dalla Resurrezione alla discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e Maria.
La pentecoste cristiana è l’ultima tappa della
storia della salvezza che porta a compimento il
grande progetto di Dio sull’umanità attraverso il
dono dello Spirito Santo.
Negli atti degli apostoli c’è
scritto che in questo giorno
Dio si rivela attraverso il fuoco: mentre gli apostoli e Maria
riuniti nel cenacolo (per festeggiare la pentecoste), un
vento impetuoso attraversa la
stanza, si avverte un tuono e
lingue di fuoco scendono sul
loro capo, donando loro la capacità di parlare tutte le lingue
del mondo.
Lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità,
scese sui presenti in forma di lingue di fuoco ed
essi furono infusi dallo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, perché fossero
in grado di riunire nella fede tutti i popoli presenti sulla terra.
Nel giorno di pentecoste, lo Spirito scende per
restare, è la perenne Pentecoste. Esso discende
attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera
come attraverso ogni sospiro di nostalgia per
Cristo. Con la Pentecoste si apre il tempo di
santificazione dell’uomo che mediante lo Spirito
viene reso conforme, cioè fratello di Cristo.
Nando diacono
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E…state con noi all’oratorio !!
GREST 2014 – Centro Estivo dell’Unità Pastorale
CAMPO RAGAZZI - USSITA
Dal 27 al 2 agosto i ragazzi delle scuole Medie
della fascia Galilea sono invitati al Campeggio
che quest’anno si terrà ad Ussita. La struttura
può ospitare fino a 24 ragazzi, per vivere una
settimana di vita comunitaria, all’insegna della
fraternità, della gioia, del sano divertimento.
Saranno previste anche delle uscite, come
quella al palazzetto del ghiaccio e una escurDa lunedì 16 giugno a sabato 28 giugno si sione tra i bellissimi monti.
terrà l’annuale Grest della nostra Unità Pastorale che si rivolge dai bambini che hanno frequentato la prima elementare fino a quelli che
hanno terminato la seconda media.
Si organizzano 2 settimane in cui le nostre comunità sono invitate a prendersi cura dei più
piccoli dalla mattina alle 9.00 (ma è possibile
portare i bambini già dalle 8.00) fino alle 17
del pomeriggio, dal lunedì al sabato (il sabato
solo al mattino). Il Centro Estivo si tiene presso gli ampi spazi dell’Oratorio di San Martino
in Colle, ma sono previste uscite in treno, bici
CAMPO GIOVANI – POLONIA
e passeggiate nei dintorni. I partecipanti in ba- Partenza 13 luglio 2014
se alle età saranno divisi in squadre per impe- Per i ragazzi delle scuole Superiori il campo
gnarsi nei giochi e nei laboratori giornalieri.
2014 ci porterà in Polonia per visitare le città
L’animazione del Grest sarà garantita dai tanti Cracovia, Varsavia, le Miniere di Sale, Auschgiovani delle nostre comunità e questo costi- witz e Czestochowa. Il viaggio sarà effettuato
tuisce per loro una fondamentale esperienza di con autobus internazionali e l’alloggio sarà a
servizio e dono vero i più piccoli; la responsa- Cracovia in un ostello della città. Una splendibilità e la supervisione, oltre che i servizi di da occasione per visitare luoghi spiritualmente
pulizia e di cucina sono affidati ad adulti delle e storicamente significativi.
parrocchie che si sono resi disponibili. Tutti
possono contribuire in questo importante servizio educativo a vario titolo.
Il Grest dura solo due settimane perché successivamente le nostre comunità parrocchiali
sono impegnate nei campi scuola descritti di
seguito. Il contributo spese settimanali è di 40
euro (comprensivo dei pasti e dei viaggi).
Per info relativamente al Grest:
tel.
David
347.7535219;
Fabrizio
393.9843138
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Riflessioni di ritorno da Firenze
Diario di una bellissima giornata
Domenica 16 maggio sono stato, insieme ad altri fratelli
della nostra Unità
Pastorale, in pellegrinaggio a Firenze,
alla chiesa della Santissima Annunziata
con abbinata una
visita al museo degli
Uffizi. Non starò ad
annoiarvi sulla descrizione della giornata, per altro bellissima, non
mi dilungherò nel lodare, nonostante siano stati
fantastici, i nostri accompagnatori, ma vorrei fare
una riflessione su alcune meraviglie che i miei

occhi hanno avuto il piacere di vedere: entrato
nella Chiesa della S. ma Annunziata ho visto l’
altare, allo stesso tempo elegante ed austero, la
maestosità dei soffitti, la bellezza delle pitture
senza dimenticare il calore e il sentimento di fratellanza che si “toccava” durante la Santa Messa;
arrivati alla galleria degli Uffizi ho visto quadri
di artisti quali Michelangelo, Leonardo e Tiziano,
per citarne alcuni. Dopo, uscito dal museo, ho
visto Palazzo
Vecchio, il
duomo,
la
casa di Dante, la chiesa
dove è sepolta Beatrice e
per finire la
bellezza di
Firenze vista
da piazzale
Michelangelo. Durante il
tragitto
di
ritorno, mentre
stanco
recitavo i Vespri, mi sono dato la risposta su una
domanda che un pellegrino qualche ora prima mi
aveva fatto: “ma noi ci meritiamo questi capolavori che ci ha dato Dio??”
Nicola

Calendario GIUGNO 2014
Domenica 01 Giugno Ascensione—prime comunioni
Ore 21,00 Colle (Feltro) Santo Rosario, misteri della Gloria e novena.
Lunedi 02 Giugno San Martino in Colle (Feltro) Novena di Pentecoste
Martedì 03 Giugno San Martino in Colle (Feltro) Novena di Pentecoste
Mercoledì 04 Giugno San Martino in Colle (Feltro) Novena di Pentecoste
Giovedì 05 Giugno San Martino in Colle (Feltro) Novena di Pentecoste
Venerdì 06 Giugno San Martino in Colle (Feltro) Novena di Pentecoste
Sabato 07 Giugno
San Martino in Campo Veglia Pentecoste
Domenica 08 Giugno Pentecoste
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