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PENTECOSTE 
 

Al prendere dimora del Padre e del Figlio e all’invio dello Spirito si aggiungono i doni che 

Cristo elargisce ai discepoli al momento di lasciarli.  

In primo luogo la pace. Perché i discepoli sappiano di che si tratta, Gesù afferma, e lo 

ripete chiaramente, che è la sua pace quella che egli dà ai suoi. Altrimenti, quanto facili 

sarebbero qui le illusioni e le false speranze! È la pace di colui che sulla terra non aveva 

dove posare il capo, e che è dovuto andare sulla croce. È la pace con Dio e con gli uomini, 

anche là dove l’ira di Dio e degli uomini minaccia di annientarci. Solo questa pace di Cristo 

ha consistenza. Ciò che offre il mondo può essere solo un sogno, dal quale non potremmo 

che ridestarci pieni di confusione e di angoscia. Colui che riceve la pace di Gesù, invece, 

non ha più motivo di lasciarsi prendere dalla confusione e dall’angoscia, quando il mondo 

senza pace si ritrova nel tumulto. È questa la pace che Gesù dà alla sua comunità, e nessun 

altro se non lui la può dare. 

Il secondo dono è la gioia. Nel tornare al Padre – che “è più grande” di lui (ci si guardi qui 

dalle concezioni ariane!), perché è nella gloria – Gesù dona a coloro che lo amano la gioia: 

ormai, infatti, anche il loro Signore viene esaltato e glorificato.  

[...] La promessa di Gesù dona infine ai suoi la forza della fede. Ecco il terzo dono. Nulla 

avviene che il Signore non abbia predetto. Tutto secondo la sua parola. Verrà il principe di 

questo mondo, ma non potrà nulla contro Gesù, poiché non troverà in lui nessun peccato. 

Non è per la potenza del demonio, ma per offrire al mondo il segno che egli ama suo Padre 

e che a lui soltanto fa obbedienza, fino alla morte, che Gesù andrà sulla croce. In tutto ciò, 

però, la comunità sa, per la parola di Gesù, che il suo Signore va al Padre e ritorna. Essa 

crede alla sua parola e attende il compimento della promessa. È in questa fede in Cristo, e 

in essa solamente, che la comunità ha la pace di Cristo e la gioia di Cristo. Nella fede essa 

ha la certezza dell’invio dello Spirito santo e accoglie il Padre e il Figlio, che porranno la 

dimora in coloro che amano Gesù Cristo e custodiscono la sua parola. 

 

 

D. BONHOEFFER, Meditazione per la Pentecoste del 1940 



 

 

IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE 
 

Sabato 19 maggio ore 18.30 S. MESSA  VIGILIARE   DI  PENTECOSTE 

Sabato 19 domenica, 20 maggio e martedì 22 maggio  

BANCO DELLE “ROSE S. RITA” (in fondo alla chiesa) 
 

Lunedì 21 maggio  ore 21.00 PRESENTAZIONE DEL GREST ‘ALLOPERA’ (sala della Comunità) 
 

Martedì 22 maggio  ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO 
 

Mercoledì 23 maggio ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (aula 4 - oratorio) 
 

Sabato 26 maggio I cresimandi a san Siro con l’Arcivescovo Mario (ritrovo ore 14.00 sul sagrato)  

Sabato 26 maggio GRUPPO FAMIGLIE (IN COLLABORAZIONE COL GSO)   

Lo sport: via per il Signore? Con noi:  DON  ALESSIO  ALBERTINI (consulente ecclesiastico nazionale CSI) 

ore 19.30 cena di fraternità (bar dell’oratorio) 

ore 21.00 momento di ascolto e condivisione (sala della comunità) 

Sabato 26 e domenica 27 maggio FESTA GSO (cf locandine affisse) 

Sabato 26 e domenica 27 maggio ESPOSIZIONE DEI QUADRI DEL PITTORE C. ZACCARI (sul sagrato) 
 

ROSARI  NEI  CORTILI: ore 21.00 (in caso di pioggia la recita del rosario sarà in chiesa) 
 

Via Pordenone 13 mercoledì 23 maggio Via Palmanova 30 mercoledì 30 maggio 
 

 

GREST 2018 ‘ALLOPERA’ 

Sul sito della parrocchia (www.sanleone.it/oratorio) è possibile scaricare i moduli per l’iscrizione 

al Grest, e altro materiale informativo. La segreteria dell’oratorio è aperta lunedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 

RACCOLTA ALIMENTARE 
Sabato 26 maggio la Caritas di s. Leone magno papa con alcuni volontari e i ragazzi del Gruppo 

Medie, in collaborazione con u! Qui c’è (unes) – via Mazzali 5, raccoglie alimenti per i poveri della 

parrocchia. Siamo tutti invitati a partecipare donando alcuni tra gli alimenti richiesti: olio d’oliva, 

pelati, tonno, biscotti secchi 

 

 DONA IL TUO 5 X MILLE 

A 

        ASSOCIAZIONE  PROGETTO  ACCOGLIENZA 
 

C.F. 97155110154 
 

A TE NON COSTA NULLA. PER NOI È UN AIUTO PREZIOSO! 
 

Con il tuo 5 per mille sostieni un progetto nato dall’attenzione che la comunità ha verso i malati  

 

 

APERTURA  STRAORDINARIA  DEL  MERCATINO 

Domenica 10 giugno  durante tutta la giornata ci sarà una apertura ‘speciale’ del nostro 

mercatino. Questa è una delle varie iniziative che vivremo per il sostegno economico dei lavori 

che stiamo per iniziare in chiesa e nei locali sotto la chiesa. I volontari vi attendono numerosi! 


