
LO SPIRITO CHE CI RENDE FIGLI 
 

L o Spirito Santo è il dono prezioso e 
necessario che ci rende figli di Dio, 
che realizza quella adozione filiale a 

cui sono chiamati tutti gli esseri umani perché, 
come precisa la benedizione divina della Let-
tera agli Efesini, Dio, in Cristo, «ci ha scelti 

prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui 
nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cri-
sto» (Ef 1,4). ... 
Forse l’uomo d’oggi non percepisce la bellezza, la grandezza e la consolazio-
ne profonda contenute nella parola «padre» con cui possiamo rivolgerci a Dio 
nella preghiera, perché la figura paterna spesso oggi non è sufficientemente 
presente, anche spesso non è sufficientemente positiva nella vita quotidiana. 
L'assenza del padre, il problema di un padre non presente nella vita del bam-
bino è un grande problema del nostro tempo, perciò diventa difficile capire 
nella sua profondità che cosa vuol dire che Dio è Padre per noi. Da Gesù stes-
so, dal suo rapporto filiale con Dio, possiamo imparare che cosa significhi 
propriamente «padre», quale sia la vera natura del Padre che è nei cieli. Critici 
della religione hanno detto che parlare del «Padre», di Dio, sarebbe una proie-
zione dei nostri padri al cielo. Ma è vero il contrario: nel Vangelo, Cristo ci 
mostra chi è padre e come è un vero padre, così che possiamo intuire la vera 
paternità, imparare anche la vera paternità. Pensiamo alla parola di Gesù nel 
sermone della montagna dove dice: «amate i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli» (Mt 
5,44-45). È proprio l’amore di Gesù, il Figlio Unigenito - che giunge al dono 
di se stesso sulla croce - che ci rivela la vera natura del Padre: Egli è l’Amore, 
e anche noi, nella nostra preghiera di figli, entriamo in questo circuito di amo-
re, amore di Dio che purifica i nostri desideri, i nostri atteggiamenti segnati 
dalla chiusura, dall’autosufficienza, dall’egoismo tipici dell’uomo vecchio. 
Ognuno di noi, ogni uomo e ogni donna è un miracolo di Dio, è voluto da Lui 
ed è conosciuto personalmente da Lui. Quando nel Libro della Genesi si dice 
che l’essere umano è creato a immagine di Dio (cfr 1,27), si vuole esprimere 
proprio questa realtà: Dio è il nostro padre, per Lui non siamo esseri anonimi, 
impersonali, ma abbiamo un nome. E una parola nei Salmi mi tocca sempre 
quando la prego: «Le tue mani mi hanno plasmato», dice il salmista (Sal 
119,73). Ognuno di noi può dire, in questa bella immagine, la relazione perso-
nale con Dio: «Le tue mani mi hanno plasmato. Tu mi hai pensato e creato e 
voluto».                                      (Benedetto XVI) 
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DDOMENICAOMENICA  DIDI  PPENTECOSTEENTECOSTE  
“Lo Spirito di verità  
vi guiderà alla verità  

tutta intera ”  
(Giovanni 16,13)(Giovanni 16,13)  

 

P entecoste: Gesù, compiuta la sua missione sul-
la terra e asceso al cielo, manda il suo Santo 
Spirito per portare a compimento per ogni uo-

mo la sua azione di salvezza. La grazia dello Spirito Santo rende attuale per noi 
la storia di Gesù, che diventa un’esperienza personale. Nello Spirito ritroviamo 
vigore, speranza, fortezza; viviamo nell’unità della Chiesa e partecipiamo alla 
sua missione. Riceviamo lo Spirito Santo nei sacramenti, particolarmente nella 
convocazione eucaristica, viviamo nello Spirito Santo la carità aperta alla mis-
sione. Invochiamo lo Spirito Santo, convocati insieme con Maria nella Chiesa.  

 

   Questa domenica, alla S. Messa delle ore 11,00 
Presentazione alla Comunità  dei ragazzi che  

riceveranno domenica prossima  il sacramento della Cresima 

31 maggio: “VISITAZIONE DELLA BEATA  
                VERGINE MARIA”  

               Festa della nostra Parrocchia 

Ore 18,30: Santa Messa della Festa    

Ore 21,00: Conclusione del Mese di Maggio: 
                      “Fioretto in Piazza” 

Ore 22,00: Estrazione dei numeri vincenti   della  
Sottoscrizione a Premi 



Vita della Comunità 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì       28,    ore  18,30:   Suor Erarda e suor Terzia 
 Martedì      29,    ore 18,30:    Giovanni 
 Mercoledì  30,    ore 18,30:   Nereide e Mario 
 Giovedì      31,   ore 18,30:     Marina 
 Venerdì       1,    ore 18,30:    Giovanni e Maria 
 Sabato         2,    ore   8,00:    
                                    ore  18,30:    

MESE DI MAGGIOMESE DI MAGGIO 
 Fioretto con i bambini, al mattino, alle ore 7,45, dal lunedì al sabato 
 Santo Rosario in chiesa, alle ore 20,45, dal  lunedì al venerdì 

 AADORAZIONEDORAZIONE  EEUCARISTICAUCARISTICA:  
         Domenica e giovedì dalle 17,30 alle 18,30  
         Preghiera del Vespro, S, Rosario, Benedizione Eucaristica                                                 

       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                             
                                   Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 

Vacanzina a Lorenzago (BL) per elementari e medie 
  Proposta dalla Parrocchia 
 

 12-14 giugno: Per la Terza Elementare 
 14-17 giugno per Quarta/Quinta Elementare 
 18-22 giugno per Prima/Seconda Media 

Iscrizioni aperte da questa domenica fino al 30 maggio. 

Avvisi per i ragazzi che si preparano alla Cresima 
                          

 giovedì ore 9 partenza  per il  ritiro a Villaregia,  il ritorno intorno alle 
17,30  

 venerdì ore 21 prove cresimandi/padrini e confessioni per genitori/padrini 

 Domenica prossima, la S. Messa con la Celebrazione della Cresima co-
mincia alle 17,30 i cresimandi devono essere in chiesa per le 17.  (Per do-
menica prossima è sospesa la messa serale delle 18.30)  

OTTO PER MILLE PER LA CHIESA CATTOLICA   

N el periodo in cui come contribuenti siamo chiamati a compilare la 
dichiarazione dei redditi esprimiamo in modo democratico la volontà 

di collaborare all’opera della Chiesa destinando l’otto per mille alla Chiesa 
Cattolica. Per tutti, anche per coloro che sono esenti dalla dichiarazione dei redditi, c’è 
la possibilità di destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica.  

34° Pellegrinaggio a Piedi  Macerata-Loreto 

“Cristo è qualcosa che sta accadendo ora” 
 

Sabato 9 giugno 2011 ore 18.00 ritrovo nello Stadio Helvia Recina - 
Macerata. Arrivo al Santuario della Santa Casa di Loreto domenica 
10, alle ore 6,30 

Pellegrinaggio Diocesano a Sant’Antonio  
Si svolgerà il 5 giugno prossimo. Parte un pullman per Padova anche dal-
la nostra parrocchia alle 14,30.  

SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

S ono in vendita  i biglietti di una sottoscrizione a premi (lotteria)  finalizzata a 
sostenere le attività educative della Parrocchia  (uscite con i ragazzi, acquisto di 
materiale utile, giochi).  Premi principali: 1) Tablet e Book, 2) bicicletta, 3) fo-

tocamera digitale, 4) Lettore MP4/MP3 seguiti 
da altri  interessanti premi…   Il costo di ogni bi-
glietto è di 1 euro. L’estrazione dei biglietti vincen-
ti avverrà  il 31 maggio alle ore 22  presso le Opere 
Parrocchiali, a conclusione della festa della Visita-
zione di Maria e del mese di maggio. 

30 maggio, ore 16,45, nella nostra chiesa: 
Ora di spiritualità 

In collegamento con Radio Maria 
 

 Esposizione del Santissimo 
 Santo Rosario 
 Celebrazione dei Vespri 
 Benedizione Eucaristica 
 

“Supplichiamo infine la Vergine Maria, perché ci aiuti a contemplare i 
beni celesti, che il Signore ci promette, e a diventare testimoni sempre più 
credibili della sua Risurrezione, della vera Vita”.  (Benedetto XVI) 


