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            Il dono dello Spirito!

Gli Atti degli Apostoli raccontano che san Paolo,
arrivato ad Efeso per incontrare la comunità cristiana di quel paese,
chiese ad alcuni discepoli se avessero già ricevuto lo Spirito santo e
si sentì rispondere: “Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista
uno Spirito santo” (At. 19, 1-2).
A venti secoli di distanza credo di poter affermare che la situazione
delle comunità cristiane non è cambiata di molto. Forse noi siamo al
corrente  dell’esistenza  dello  Spirito  santo,  ma  dire  che  cosa,  o
meglio chi sia lo Spirito santo … beh, questa è un’altra questione! 
Una cosa però è certa per noi cristiani. Lo Spirito santo è il dono che
Gesù risorto ha fatto a quelli che credono in lui:  “La sera di quel
giorno, il primo della settimana … venne Gesù,  … soffiò  e disse
loro: ricevete lo Spirito santo” (Gv. 20, 19-22). Qualche giorno prima, nella notte del tradimento, in un
lungo discorso fatto ai suoi amici, Gesù aveva detto per ben cinque volte che non li avrebbe mai lasciati
soli e li  avrebbe accompagnati  con il  dono del suo Spirito qualificandolo “Spirito di  verità” capace di
ricordare ai suoi discepoli tutte le parole che Lui aveva detto loro. La stessa morte di Gesù in croce è
raccontata da Giovanni come il momento in cui egli dona lo Spirito:  “E, chinato il  capo, consegnò lo
Spirito” (Gv. 19, 30). 
Per la nostra cultura occidentale noi siamo portati  a credere che lo Spirito sia una cosa evanescente,
tant’è che, quando parliamo di fantasmi, parliamo appunto di “spiriti”. In questo modo siamo portati a
pensare lo Spirito, anche quello “santo”, come a una sorta di cosa fantastica che si può produrre solo
recitando formule magiche, una cosa dell’altro mondo e quindi … inesistente. Siccome pensiamo alle cose
“spirituali”, cioè alle cose che riguardano allo Spirito, come a cose per addetti ai lavori, che solo alcuni
sanno fare, come le magie, ecco che allora pensiamo che per “invocare” lo Spirito ci  sia bisogno di
“stregoni” o “maghi” capaci di fare “certe cose”, dimenticando che lo Spirito è un dono che già possiedono
tutti i cristiani in virtù del loro battesimo. 
L’insegnamento religioso che abbiamo avuto poi ci  ha suggerito che lo Spirito è come una cosa che
possiamo avere e aumentare dentro di noi, come se noi fossimo un contenitore e lo Spirito un liquido o
un gas da mettere dentro, un po’ come la benzina o il metano nel serbatoio della macchina. Pensiamo
così che nel Battesimo abbiamo ricevuto il dono dello Spirito santo e che il suo livello è stato innalzato
quando  abbiamo fatto  la  Cresima e  che “invocare”  il  dono dello  Spirito  santo,  significhi  aggiungere
sempre qualcosa nel nostro serbatoio.
La parola  italiana “spirito”  deriva  ovviamente  dal  latino  “spiritus”  che,  a  sua  volta,  traduce il  greco
“pneuma”. Nella lingua ebraica della Bibbia “spirito” si dice “ruah” che significa letteralmente “soffio” o
anche “respiro”. Anche la parola greca “pneuma” ha lo stesso significato. Da questa deriva ad esempio la
parola italiana “pneumatico” per indicare le gomme delle auto che non sono altro che contenitori pieni
d’aria. Anche il latino “spiritus” viene dal verbo “spiro” che significa propriamente “soffiare”. In italiano
quando “spira” un vento forte, significa che il vento sta “soffiando” a grande velocità e una “spirometria”
non è nient’altro che un esame clinico per individuare il volume d’aria che c’è nei nostri polmoni, proprio
come in un pneumatico. Sarà allora per questo che il Vangelo ci dice che lo Spirito ci è stato dato da Gesù
“soffiando” sui suoi discepoli? Credo proprio di sì. Lo Spirito santo non è nient’altro che un “soffio di vita”,
anzi è il soffio di vita di Dio ed è per questo che lo chiamiamo “santo”. Ebbene noi cristiani abbiamo
questo Spirito, cioè abbiamo la vita di Dio. Ce l’abbiamo davvero adesso, non quando saremo morti,
nell’al di là. La vita di un cristiano è una vita divina perché è animata dal “soffio di vita” di Dio. Questo
soffio di vita rimane per sempre, non scolorisce, non si consuma e nemmeno scompare.
Lo Spirito santo non può essere aumentato o diminuito dentro di noi. La vita divina ci è stata regalata e
ce l’abbiamo. Il problema è quello di lasciarle spazio o soffocarla. Se ci lasciamo animare veramente dalla
Parola di vita di Gesù allora vivremo secondo lo Spirito, altrimenti lo lasceremo inerte dentro di noi.

don Paolo.



Tempo di Pasqua.
Il tempo di Pasqua è il tempo della gioia. La comunità cristiana esprime l’entusiasmo per la risurrezione
del  Signore  Gesù  e  il  dono  del  suo  santo  Spirito.  Le  celebrazioni  domenicali  ci  accompagnano  per
cinquanta giorni fino alla solennità di Pentecoste, festa che ci ricorda la presenza permanente di Gesù in
mezzo ai suoi discepoli. 

Benedizione delle famiglie.
Continuerò a passare nelle vostre case per la benedizione alle vostre famiglie. Ringrazio intanto della
bella accoglienza e della generosità dimostrata per la nostra comunità parrocchiale. 
La benedizione è alla famiglia, non alla casa, perché i muri non hanno bisogno della benevolenza del
Signore, noi cristiani invece sì. Quindi sarebbe bello che all’incontro ci siano tutti i famigliari. 
Per favorire la presenza dell’intera famiglia inizierò sempre alle 18.00 e passerò fino alle 20.30 circa.
Seguirò questo calendario: 
Lunedì 02 maggio Via Ravera, via Fontana, via Garibaldi
Martedì 03 maggio Via Fanfulla, via Giovanni XXIII (dal lato di via Liberazione)
Giovedì 05 maggio Via fratelli Marini
Lunedì 09 maggio Via Braglia
Martedì 10 maggio Via Amendola, via Dalla Chiesa, via Maffina
Mercoledì 11 maggio Via Vecchietti, Via Strada Longa 809, via dell’Infanzia
Giovedì 12 maggio Via Cervi, Via Dante Alighieri
Lunedì 16 maggio Via San Colombano (numeri dispari)
Martedì 17 maggio Via Liberazione, via Pertini
Mercoledì 18 maggio Via Fermi, via Agello
Lunedì 23 maggio Via San Colombano (numeri pari)
Martedì 24 maggio Via Case Chiesuolo
Mercoledì 25 maggio Via Cascina Vigana
Giovedì 26 maggio Tripoli, Lanfroia, Priora, Badia, Scappadina, Paderno Isimbardo

Preghiera del Rosario nel “mese di maggio”.
La tradizione vuole che dedichiamo alla preghiera alla Madonna questo mese di maggio.
Lo faremo con un appuntamento settimanale recitando insieme il Rosario, alle 20.30, seguendo questo
calendario:

Lunedì 2 maggio Cappellina in fondo a via Monte Grappa
Lunedì 9 maggio Cortile dell’Oratorio a Motta Vigana
Lunedì 16 maggio Cappellina sulla strada per la Scappadina
Lunedì 23 maggio Cortile Oratorio di Massalengo
Lunedì 30 maggio Chiesa di Maria Nascente al Chiesuolo (Rosario e S. Messa)

Comunione agli ammalati e anziani.
In questo mese di maggio passerò nella mattinata di martedì 17, a partire dalle 9.30 circa. 
Se qualcuno desiderasse l’incontro col parroco per la comunione non deve fare altro che telefonare in
parrocchia per accordarsi.

Celebrazione dei sacramenti per i ragazzi/e.
La celebrazione della Comunione sarà domenica 01 e domenica 08 maggio, alla messa delle 10.30, in
chiesa parrocchiale.
Per i ragazzi è in programma un incontro di preparazione alla celebrazione del sacramento sabato 30
aprile (per il gruppo del 01 maggio) e sabato 07 maggio (per il gruppo dell’08 maggio), alle ore 14.30, in
chiesa parrocchiale.
La celebrazione della Cresima sarà domenica 15 maggio alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale.
Per i ragazzi è in programma un incontro di preparazione alla celebrazione del sacramento sabato 14
maggio, alle ore 14.30, in chiesa parrocchiale.

Celebrazione della prima Confessione.
La scorsa domenica 24 aprile un gruppo di nostri ragazzi e ragazze hanno celebrato per la prima volta il
sacramento della Confessione.  Ecco i  loro nomi: Arrigoni  Valentina,  Cremonesi  Matteo,  Costa Nicole,
Esposito Mattia,  Maffezzoni  Linda,  Susani  Davide,  Aquila Siria,  Brandi  Gabryel,  Stellino Sharon,  Gulli
Nicolò, La Luna Rebecca, Serafini Gabriele, Crocamo Vittoria, D’Avanzo Tommaso, Masala Maddalena,
Zingali Giovanni, Fois Romina, Di Lorenzo Federico, Prezzavento Desirè, Cinquegrana Francesco, Gimondi
Kate, Bignami Daniel, Livraghi Michela, Palmas Giorgia.
Un augurio sincero a tutti loro e alle loro famiglie perché possano continuare con impegno il loro cammino
di crescita nella fede nella nostra comunità cristiana.



Celebrazione comunitaria del Battesimo.
La celebrazione comunitaria del Battesimo è in programma, di norma, per l’ultima domenica del mese. 
La prossima celebrazione sarà: domenica 26 giugno.
I genitori che desiderano il battesimo dei loro bambini sono pregati  di contattare il  parroco un mese
prima della celebrazione.

Calendario liturgico

MAGGIO Chiesa di Massalengo Chiesa di Motta Vigana
01 Domenica – III di
Pasqua

10.30  S.  Messa  pro  populo  e
celebrazione prima comunione
15.30 Celebrazione  del  battesimo di:
Bombelli Samuele
18.00 S. Messa def. Marini Francesco
e  fratelli,  Negroni  Luciano,  Marchesi
Francesco, Bavaro Terzo Rosa

09.00  S.  Messa  def.  Celiento
Raffaele,  Piera  e  Lucio,  Carta
Giuseppina

03 Martedì 17.00 S. Messa def. Ana e Alexandru,
Negroni Angelo, Lacchini Giulia

04 Mercoledì 17.00 S. Messa def. Marchesi Luigi
05 Giovedì 17.00 S. Messa def. Cremonesi Cesare

e  Negri  Primina,  Scodes  Ottorino  e
Cesira,  Carta  Giuseppina  (Raggio
d’oro)

06 Venerdì 17.00  S.  Messa  def.  Pea  Vittorio,
Rosa e figli, Saba Sebastiano

07 Sabato 18.00 S. Messa def. Fam. Zanaboni e
Lacchini,  Luigi,  Angela  e  Felice,
Montanari Costantina e Remo

08 Domenica – IV di
Pasqua

10.30  S.  Messa  pro  populo  e
celebrazione prima comunione
18.00  S.  Messa  def.  Rancati
Giuseppina e Marchesi Achille, Ruggeri
Giorgia, Fam. Podenzani e Bergomi

09.00  S.  Messa  def.  Bocchiola
Francesco, Esposti Giovanni e Opizzi
Pierina, Giorgia

10 Martedì 17.00 S. Messa def. Marchesi Giovanni
e  Cigala  Angela,  Brunetti  Caterina,
Marchesi Francesco

11 Mercoledì 17.00 S. Messa def. Rosson Sergio e
Guzzi Maria

12 Giovedì 17.00  S.  Messa  def.  Pezzini  Giulio,
Amelia, Francesca e Roberto, Brunetti
Caterina, Rancati Giuseppina

13 Venerdì 17.00 S.  Messa def.  Baroni  Belloni
Mario,  Biondini  Giuseppe  e  Dario,
Pilotto  Gesuino  e  Aiolfi  Maria
Cristina

14 Sabato 18.00 S. Messa def. Marazzina Alvaro
e  Marchesi  Maria,  Fam.  Boccardi  e
Magenis, Roscio Alberto

15  Domenica  –  V  di
Pasqua

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  e  celebrazione  della
Cresima

09.00 S. Messa def. Fam. Pizzavini e
Baldesi,  Ragazzi  Angela  e  Fam.
Foletti,  Trabattoni  Angelo  e  Grossi
Iolanda

17 Martedì 17.00 S. Messa def. Bonvini Angela e
Luigi, Triacchini Giovanni e Luzzoli Isa
Lucia, Lacchini Giulia

18 Mercoledì 17.00 S. Messa def. Angelo e Mina
19 Giovedì 17.00  S.  Messa  def.  Zambelli  Abele,

Andrea, Lilia, Angela e Luisa, Pernigoni
Pietro

20 Venerdì 17.00  S.  Messa  def.  Bocchiola
Francesco

21 Sabato 11.00 Matrimonio di Pregnolato Alex e



Monticelli Luana
18.00  S.  Messa  def.  Marazzina
Salvatore,  Iolanda  e  Pompeo,  Maffè
Giuseppe, Baroni Dante e fam.

22 Domenica – VI di
Pasqua

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Valentino,  Lonti
Cesare e Giaveri Giancarlo

09.00  S.  Messa  def.  Bocchiola
Francesco, Arido, Celiento Raffaele,
D’Ambrosio Raffaele e Nunziata

24 martedì 17.00  S.  Messa  def.  Pizzamiglio
Vincenzo,  Beatrice  e  figlie,  Lacchini
Giulia, Fam. Sangalli e Fondrini

25 mercoledì 17.00 S. Messa def. Fam. Cirini
26 giovedì 17.00 S.  Messa def.  Suzzani  Carlo e

Margherita,  Gatti  Ernesto,  Claudio,
Stefano,  Carlo,  Flori  Santa,  Gruppi
Dante e Bertolotti Onorina

27 venerdì 17.00  S.  Messa  def.  Saba
Sebastiano, Fam. Previ e Fiorani

28 sabato 18.00  S.  Messa  def.  Marchesi
Francesco, Defendente e Maria, Fam.
Rossi e Buccotti

29  Domenica  –
Solennità
dell’Ascensione  del
Signore

10.30 S. Messa pro populo
15.30 Celebrazione  del  battesimo di:
Cobo Kevin e Harvey, Zingali Gianluca,
Bentivoglio Vittoria, Crotti Tommaso e
Mirabella Christian Antonio
18.00  S.  Messa  def.  Riccardo,
Severino e Domenica

09.00  S.  Messa  def.  Malusardi
Giuseppe e Foletti Laura

31 martedì 17.00  S.  Messa  def.  Fam.  Fondrini,
Fam. Croco, Fam. Sommariva e Ferrari

GIUGNO
01 mercoledì 17.00 S. Messa def. Carlo
02 giovedì 17.00  S.  Messa  def.  don  Giulio

Marazzina, Pini Salvatore
03 venerdì 17.00 S. Messa def. Angela
04 sabato 18.00 S. Messa def. Lacchini Tarcisio,

Marazzina Alvaro, Maria, don Giulio e
Rosina, Cordoni Angelo e Previ Antonia

05  Domenica  –
Solennità  Di
Pentecoste

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S.  Messa def.  Vailati  Franco e
Maria,  Fam.  Podenzani  e  Bergomi,
Fam. Serafini e Cingolani

09.00  S.  Messa  def.  Zacchetti
Franca  e  Fam,  Limoncella  Sarina,
Antonio e Angela

ATTENZIONE: Invito i fedeli ad evitare di partecipare, nelle domeniche 01 e 08 maggio, alla messa delle
10.30 (prima comunione) e nella domenica 15 maggio, alla messa delle 18.00 (Cresima) perché già ci
saranno parenti e amici dei comunicandi e dei cresimandi. Grazie.

GREST 2022
in Oratorio dal 13 giugno al 01 luglio

Serata informativa per tutte le famiglie:
VENERDÌ 13 MAGGIO

ore 21.00
in chiesa parrocchiale.
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