
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PENTECOSTE 

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel cosmo (Davide 

M. Montagna), vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in questo vangelo 

attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto 

quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati profetici: “rimanere, insegnare 

e ricordare”. 

Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la “camera alta” di 

Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se anche 

me ne andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi 

dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, 

tempio dove sta tutto Gesù. 

Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio di 

conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “’in quei giorni 

irripetibili” quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per 

risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Letteralmente “in-segnare” significa incidere 

un segno dentro, nell’intimità di ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo Spirito /come 

zolla il cuore (Davide M. Montagna). 

Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva 

parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché siano 

caldi e fragranti, profumino come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare 

di un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché “la fede senza 

stupore diventa grigia” (papa Francesco). Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, 

completezza, totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di 

fuoco, ne è riempita la terra (Sal 103), per sempre, per una azione che non cessa e non 

delude. E non esclude nessuno, non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della 

Chiesa, o i grandi mistici pellegrini dell’assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici 

di perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne 

le tracce…                                                                                                      (Ermes Ronchi) 
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 RICORDIAMO 

DOMENICA 12 GIUGNO 

Santissima Trinità 

ore 8.30 Sandro e Luigina 

ore 10.30 Per la Comunità 

SABATO 18 GIUGNO (festivo) 

 

ore 18.30 Per la Comunità 

DOMENICA 19 GIUGNO 

SS: Corpo e Sangue di Cristo 

ore 8.30 Silvio e Flora, Arzenton Amorino e Giuseppe 

ore 10.30 Per la Comunità 

SABATO 25 GIUGNO (festivo) 

  

ore 18.30 Per la Comunità 

DOMENICA 26 GIUGNO 

XIII domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo silvio e Dea 

ore 10.30 Per la Comunità 

                   VITA DELLA COMUNITA’ 
 
INCONTRO DIOCESANO 

DELLE FAMIGLIE AD ASIAGO 

Domenica 19 giugno dalle ore 9.00, 

attività e camminate di gruppo per 

conoscere il territorio dell’Altopiano 

di Asiago ed entrare nel tema 

dell’incontro. 

Dalle 14.30 Incontri formativi in 

quattro luoghi dell’Altopiano per 

adulti e famiglie con l’offerta 

dell’animazione dei figli. 

Alle 16.45 Celebrazione Eucaristica 

con il vescovo Claudio presso il 

Parco esterno della Casa diocesana 

per ferie “Lo Scoiattolo”. 
 

Giovedì 16 giugno h.21.00 presso la canonica, incontro Consiglio per la Gestione Economica  

Lunedì 20 giugno h.21.00, nella piazzetta del bar Ongarelli, incontro con i volontari della festa della 

Comunità. 

Martedì 21 giugno h.21.00 presso la sala don Bosco, incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 

CASA ALPINA DI POSINA 

AAA - Domenica 26 giugno cercasi personale per pulizie di fondo alla casa Alpina di Posina e sistemazione 

del parco. Sono ben accetti tutti coloro che volessero dare una mano (più siamo meglio è). Per il trasporto ci 

saranno disponibili 6 posti nel pulmino della parrocchia. Se il pulmino sarà completo, ci organizzeremo anche 

con le auto. Il pranzo verrà offerto dalla parrocchia. Sarà una giornata non solo di pulizia, ma anche di 

condivisione e collaborazione. Si prega di dare conferma al numero 348.3419139 Stefania. Grazie 

Si ricorda che la casa è a disposizione non solo per campi scuola, ma anche per persone o famiglie che 

volessero passare qualche giorno in montagna. A tal proposito, per gli abitanti di san Zeno, la tariffa è 

agevolata. Contattare Bruno 335.7861642. 

 

OFFERTE VARIE 

In occasione della morte di Bruschetta Angelo, gli abitanti di via Ranfolina hanno raccolto e devoluto alla 

scuola dell’infanzia Regina Turato € 160,00. 

Alla chiusura del mese di maggio, in via Calarzere, sono stati raccolti € 50,00. 

Giornata carità del 5 giugno: Succhi n.35, zucchero kg.33, riso kg.6, pasta 3, tonno 7, latte 2, farina 2, varie 

6. Offerte € 132,00 

GRAZIE 

 



 
 



Grazie, Montagnana! 

Grazie Merlara! 

 
Ci presentiamo perché forse non tutta la comunità pastorale di Montagnana e 

quella di Merlara ci conosce: siamo le Suore della Riparazione, la comunità di 

consacrate presenti a San Zeno fino all’agosto 2009.  

Anche se abbiamo dovuto lasciare questa piccola comunità parrocchiale, noi suore 

siamo sempre rimaste a san Zeno; sì, siamo rimaste nel cuore di ogni persona che 

abbiamo incontrato. Ogni anno, padre Massimo e don Lorenzo, ora parroco a 

Merlara, ci invitavano a ritornare per qualche giorno con le nostre consorelle del 

Myanmar per continuare la bella e sentita iniziativa delle “Adozioni a distanza” 

dei bambini in quella terra.  

Con la pandemia però per due anni non abbiamo potuto ritornare. Quest’anno 

finalmente è stato possibile e don Lorenzo, che sentitamente ringraziamo, ci ha 

richiamate. Padre Massimo, nel frattempo, ha avuto un’altra destinazione e ad 

accoglierci è stato Mons. don Lucio.       

Ogni anno torno volentieri a san Zeno sia per accompagnare in pulmino le mie 

consorelle per la testimonianza missionaria del Myanmar, sia perché la mia 

vocazione è nata a Montagnana ed è sempre per me una festa. Lo stupore per 

l’accoglienza e la generosità di tutti è, a dir poco, meravigliosa! Grazie di cuore!   

Grazie a tutte le persone e “Famiglie adottive” di san Zeno e di Merlara. Il loro 

desiderio di avere notizie dei loro ragazzi birmani ci fa sentire vicine. Così pure 

ringrazio, a nome delle mie Sorelle, i catechisti e i loro ragazzi che hanno 

partecipato con entusiasmo alle testimonianze preparate dalle nostre consorelle 

del Myanmar.  

Un “grazie” particolare a tutte le famiglie che ci ospitano sempre con grande gioia 

per un pranzo o una cena. Grazie ai sacerdoti che nelle varie Celebrazioni 

Eucaristiche ci hanno accolte calorosamente e hanno condiviso la dolorosa 

situazione del Myanmar. E ancora un grazie particolare a don Lucio che ha voluto 

personalmente farsi vicino con una breve ma graditissima visita.  

Grazie a don Lorenzo, alle famiglie, ai catechisti con i loro ragazzi e, soprattutto, 

grazie a Ginetta per quel “filo doro” che unisce Montagnana e Merlara all’istituto 

delle Suore della Riparazione.  

Un abbraccio da tutte noi per il vostro affettuoso invito dello scorso 7e 8 maggio! 

 

Madre Luisa e le sorelle Madre Agnese, Madre Jemmi, Madre Giovanna, Madre 

Regina, Madre Vincenza, Madre Luigina  

 

Il Signore vi benedica! 

 


