Orari S. Messe dal 25 al 31 Maggio
Lun. 25
Mar.
Mer.
Giov
Ven

Sab

S. Gregorio

19:00 Chiesa Madre

26

S. Filippo Neri

19:00 Chiesa Madre

27

S. Agostino

28

S. Germano

29

S. Paolo VI

30

S. Giovanna D’Arco

Dom 31

18:00 Scauri - 19:00 Chiesa Madre

19.00 Chiesa Madre

19:30 Margana
10:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 19:30 Scauri 19:30 Chiesa Madre

Pentecoste

B.V. M Madre della Chiesa

19:00 Chiesa Madre

2

Ss. Marcellino

19:00 Chiesa Madre

3

Ss. Carlo Lwanga e. c.

18:00 Khamma - 19:00 Chiesa Madre

4

S.Quirino

5

S.Bonifacio

6

S. Norberto

Dom 7

SS. Trinità

Mar.
Mer.
Giov
Ven

Sab

MAGGIO - GIUGNO 2020

1034

18:00 Khamma - 19:00 Chiesa Madre

Orari S. Messe dall’1 al 7 Giugno
Lun. 1

Notiziario della Zona Pastorale di

18:00 Scauri - 19:00 Chiesa Madre

19.00 Chiesa Madre

19:30 Margana
10:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 19:30 Scauri
19:30 Chiesa Madre

Visitate il nostro sito
www.chiesapantelleria.it
Facebook
Chiesa Madre SS. Salvatore di Pantelleria
Twitter.com /matricepnl
Instagram: @chiesa di pantelleria

Telefono: Residenza Sacerdoti e Ufficio
(Tel/Fax) 0923 83 87 03
don Ramesh 333 565 84 68
don David 334 204 00 45
don Melchior 349 43 77 970

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com

Maggio! nome che richiama, nel cuore dei Cristiani, la devozione alla Vergine Maria e la recita del santo
Rosario. Molti Cristiani oggi fanno consistere la devozione alla Madonna nel visitare ogni anno un santuario…..;
nel fare una generosa offerta ad un santuario; nell’offrire dei fiori al suo altare; nel conservare un bel quadro; nel
portare una medaglia al collo; in qualche “ Ave Maria” nei momenti di dolore e di pericolo.
Tutte queste cose sono buone in sé; tutti segni di una certa devozione alla Madonna, ma non toccano la sostanza
della vera devozione che, secondo San Bernardo, deve consistere in questo programma:
Maria sia nella tua mente perché tu abbia ad imitarla.
Maria sia sulla tua bocca perché tu abbia ad invocarla.
Maria sia nel tuo cuore perché tu abbia ad amarla.
La vera devozione alla Madonna consiste nell’imitare la sua vita: di figlia, di sposa e di madre. Imitare le sue virtù:
fede, amore, dolcezza, castità, preghiera, mortificazione, umiltà e obbedienza….! Imitare la sua vita è una cosa
possibile a tutti perché la sua vita è caratterizzata da tanta semplicità, laboriosità, fiducia piena nel Signore.
Ancora fanciulla consacra la sua vita a Dio nel tempio, e quando il Signore, per mezzo dell’angelo, la chiama ad
essere la Madre di Gesù, con tutti i sacrifici inerenti, ella risponde con generosità: “Si faccia di me secondo la tua
volontà”. Frase che la Madonna ripeterà sovente nelle prove della sua vita: a Betlemme, a Nazaret e sul
Calvario…
Una vita “ straordinaria nell’ordinario” spesa nei servizi più umili come cucinare, rammendare, pulire. Una vita
illuminata dalla fede e sostenuta dalla preghiera e dal contatto con Dio. Una vita in cui non accade nulla di
miracoloso, ma tutto scorre nella fiducia.
Nell’imitazione della sua vita, delle sue virtù e dei suoi esempi mi pare ci sia la vera radice della devozione alla
Madonna. Le nostre buone mamme ci insegnavano a fare i “ fioretti” in onore della Madonna che consistevano in
questo: offrire qualche sacrificio, in un atto di obbedienza…in un servizio in casa…in una mortificazione…ad
imitazione della Madonna.
Il «respiro di Dio» viene in modo diverso per ciascuno
La Parola di Dio racconta in quattro modi diversi il venire dello Spirito Santo, per dirci che Lui, il respiro di
Dio, non sopporta schemi.
Nel Vangelo lo Spirito viene come presenza che consola, leggero e quieto come un respiro, come il battito del
cuore.
Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo di tuono che spalanca le porte e le parole. Mentre tu sei
impegnato a tracciare i confini di casa, lui spalanca finestre, ti apre davanti il mondo, chiama oltre.
Secondo Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e genialità di ogni cristiano.
E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo Spirito Signore è piena la terra. Tutta la terra, niente e
nessuno esclusi. Ed è piena, non solo sfiorata dal vento di Dio, ma colmata: tracima, trabocca, non c'è niente
e nessuno senza la pressione mite e possente dello Spirito di Dio, che porta pollini di primavera nel seno
della storia e di tutte le cose. "Che fa vivere e santifica l'universo", come preghiamo nella Eucaristia.
Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei, ecco accadere qualcosa che ribalta la vita degli
apostoli, che rovescia come un guanto quel gruppetto bloccato dietro porte sbarrate. Qualcosa ha
trasformato uomini barcollanti d'angoscia, in persone danzanti di gioia, "ubriache" (Atti 2,13) di coraggio: è
lo Spirito, fiamma che riaccende le vite, vento che dilaga dalla camera alta, terremoto che fa cadere le
costruzioni pericolanti, sbagliate, e lascia in piedi solo ciò che è davvero solido. È accaduta la Pentecoste e si
è sbloccata la vita. La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in mezzo ai suoi e
disse: pace! L'abbandonato ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non accusa nessuno, avvia
processi di vita; gestisce la fragilità dei suoi con un metodo umanissimo e creativo: li rassicura che il suo
amore per loro è intatto (mostrò loro le mani piagate e il costato aperto, ferite d'amore); ribadisce la sua
fiducia testarda, illogica e totale in loro (come il Padre ha mandato me, io mando voi). Voi come me. Voi e
non altri. Anche se mi avete lasciato solo, io credo ancora in voi, e non vi mollo.
E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.
Lo Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza chiusa, in quella situazione asfittica, entra il respiro ampio e
profondo di Dio, l'ossigeno del cielo. E come in principio il Creatore soffiò il suo alito di vita su Adamo, così
ora Gesù soffia vita, trasmette ai suoi ciò che lo fa vivere, quel principio vitale e luminoso, quella intensità
che lo faceva diverso, che faceva unico il suo modo di amare, e spalancava orizzonti.
Padre Ermes Rochi

