
 
Letture della Solennità della Pentecoste B. 

 

1a lettura At 2,1-11; 
2a lettura lettera ai Galati 5,16-25; 
Vangelo Gv 16, 12-15. 

 
Immagino che S. Paolo, parlando dei frutti dello Spirito, 

cioè dell’atmosfera creata da chi si propone di fare dello Spirito 
Santo la sua guida, e nomina amore, gioia, pace… non intenda 
fare un elenco completo, ma piuttosto dare degli esempi. 

Sicché penso che possiamo a buon diritto attribuire allo 
Spirito Santo altri frutti buoni che rendono migliore la nostra 
vita e il nostro rapporto con gli altri: per esempio il buon umore, 
o l’autoironia che ci aiuta a non prenderci troppo sul serio, o il 
non-stress, visto che al giorno d’oggi la nevrosi è di moda e chi 
non l’ha ripudiato sarà. 

Il pubblicitario associa questi effetti benefici al prodotto 
che sta reclamizzando. 

Il nutrizionista li associa a qualche nuova tendenza 
alimentare (ultimamente i miracoli salutari sembrano legati alla 
pasta proteica). 

Noi, che desideriamo essere saggi, crediamo poco o niente 
al pubblicitario, un po’ di più al nutrizionista, e ancor di più a 
San Paolo. 

 
 

Mese di maggio: 
ad ore 20,00 la recita del rosario a Ravina il martedi in chiesa 

e il giovedi (questo giovedi 27 l’appuntamento è al Cimitero); 
il mercoledi a Belvedere; 
il lunedi e il venerdi a Romagnano. 

 
Ringraziamenti. 
La parrocchia di Romagnano ringrazia i famigliari del 

defunto Eligio Job per l’offerta fatta in memoria del loro caro. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sogni e visioni. 
 

Sognatore e visionario: quando si parla di qualcuno in 
questi termini non è proprio un bel complimento… si tratta di 
uno che “scorla” a dirla in buon trentino. 

Non la pensa così il profeta Gioele, che parlando del 
dono dello Spirito Santo promesso dal Signore dice “i vostri 
anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni”. 

A essere pessimisti sembrerebbe che viviamo in un 
mondo in cui gli anziani hanno rinunciato ai sogni, appiattiti 
su una realtà grigia e triste di rassegnazione e i giovani hanno 
abbandonato le visioni ideali di un mondo nuovo, di una 
società migliore, per accontentarsi di una prospettiva fatta di 
“like” e di “followers” (= avere un gran numero di gente che ti 
segue sui social). 

E invece lo Spirito Santo soffia ancora e ci rende capaci 
di avere visioni universali e sogni esaltanti. E soprattutto ci 
rende capaci di iniziare ad attuarli e di perseverare 
nell’attuarli, e se Lui vuole, anche di attuarli (ma questo non è 
poi così importante, no?). 

E allora: vieni Spirito Santo! 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
a Ravina: 
 

Domenica 23 ore 9,00 Italo e Ines Coser, Carolina Cristellotti, 
def.ti fam. Larentis, Carmela e Rita Covi. 

 ore 18,30 Antonietta Pontalti Bottura. 
Lunedì 24 ore 8,00 Krystyna Czekaj. 
Mercoledì 26 ore 20,00 Virgilio, Enrica e Giuseppe Larentis, Dario 

e Pierina Cattoni. 
Venerdì 28 ore 8,00 Piffer Giovanni (anniv.). 
Domenica 30 ore 9,00 Giuseppe Larentis, def.ti fam. Giuseppe 

Mariotti. 
 ore 18,30 Luigi e Adriana Paris, Rita Bortolameotti. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 23 ore 10,15 Silvano Forti. 
Martedi 25 ore 8,00 secondo l’intenzione.. 
Giovedi 27 ore 8,00 Maria Assunta Chesani. 
Sabato 29 ore 18,30 Giancarlo ed Esterino, Luciana e Wanda. 
Domenica 30 ore 10,15 Silvano Forti, Francesco e Teresa 

Terraneo. 
 

Prime comunioni... 
Questa domenica riceveranno la prima Comunione i bambini 

di quarta elementare di Romagnano. 
Daniele Franceschini, Daniele Daldosso, Nicolò Valerio, 
Niccolò Decarli, Nicole Talarico, Margherita Turra, 
Chiara Ferrari, Riccardo Garganese, Ludovica Forti, 
Flora Colombo, Maria Colombo, Giovanna Graziano che farà 
la prima Comunione più tardi vicino a Napoli. 

 

… e Battesimi. 
Questa  domenica riceverà il battesimo a Ravina: 

Boselli Gioele Manuel di Davide e Evelin Boccone. 
 

Ricordiamo questi bambini al Signore, insieme alle loro 
famiglie, perché l’incontro con Gesù nel battesimo e 
nell’eucarestia faccia crescere l’amicizia con Gesù: affondino  

 
 

 

le loro radici nell’amore, per portare frutti di amore. 
 

Voci dalla capitale… 
 

…ed eccoci qui nel giorno di Pentecoste, nel quale giunge 
al termine anche il nostro cammino sulla via della Pienezza. 
Molti spunti hanno arricchito i nostri cuori e ci hanno permesso 
sempre di più di conoscere ciò che Madre Chiesa ci annuncia e 
nello stesso tempo ciò che Dio riserva per ciascuno di noi, se lo 
cerchiamo e lo seguiamo! 

I doni dello Spirito Santo sono regali che Lui ci fa per 
ancorarci sempre di più a Sé. 
Giovanni Paolo II diceva: “La Resurrezione ha realizzato in 
pienezza il disegno salvifico del Redentore, l’effusione illimitata 
dell’Amore divino sugli uomini. Spetta ora allo Spirito 
coinvolgere i singoli in tale disegno d’amore. Per questo c’è una 
stretta connessione tra la missione di Cristo ed il dono dello 
Spirito Santo”. 

Il timor di Dio non è paura, ma il riconoscere la maestà di 
Dio. 

Rende vivo il valore di Dio nelle nostre vite, ci fa coscienti 
della Sua presenza e ci fa dispiacere di far qualcosa contro di 
Lui. 

Adorazione, lode, ringraziamento, partono da qui! 
Non è la paura e neanche è in contrasto con l’Amore. 
Esso è prima di tutto rispetto, riconoscimento della Sua 

grandezza, fiducia nella Sua giustizia. 
E’ un riconoscere che i Suoi pensieri non sono i nostri 

pensieri, le Sue vie non sono le nostre vie! 
E’ un riconoscerlo Padre che ha in cuore il nostro vero 

bene. 
Allora invochiamo insieme l’intercessione di Maria perché 

ci sia dato di comprendere più a fondo i doni dello Spirito Santo, 
ricordando con fede che su di Lei per prima è sceso lo Spirito 
Santo ed “ha steso la sua ombra la potenza dell’Altissimo” (Lc 
1,35). 

Buon cammino a tutti! Gina 


