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Come il Padre ha mandato me 
anch'io mando voi 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 

erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 

per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 

loro: «Pace a voi!».  

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». 

Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 

cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati». 

 
 

La Pentecoste non si lascia recintare dalle nostre parole. La liturgia 

stessa moltiplica le lingue per dirla: nella prima Lettura lo Spirito arma e 

disarma gli Apostoli, li presenta come “ubriachi”, inebriati da qualcosa che li 

ha storditi di gioia, come un fuoco, una divina follia che non possono 

contenere. E questo, dopo il racconto della casa di fiamma, di un vento di 

coraggio che spalanca le porte e le parole. E la prima Chiesa, arroccata sulla 

difensiva, viene lanciata fuori e in avanti. La nostra Chiesa tentata, oggi 

come allora, di arroccarsi e chiudersi, perché in crisi di numeri, perché 

aumentano coloro che si dichiarano indifferenti o risentiti, su questa mia 

Chiesa, amata e infedele, viene la sua passione mai arresa, la sua energia 

imprudente e bellissima.  

 

Il Salmo responsoriale guarda lontano: «Del tuo Spirito, Signore, è 

piena la terra». Una delle affermazioni più belle e rivoluzionarie di tutta la 



Bibbia: tutta la terra è gravida, ogni creatura è come incinta di Spirito, anche 

se non è evidente, anche se la terra ci appare gravida di ingiustizia, di 

sangue, di follia, di paura. Ogni piccola creatura è riempita dal vento di Dio, 

che semina santità nel cosmo: santità della luce e del filo d’erba, santità del 

bambino che nasce, del giovane che ama, dell’anziano che pensa. L’umile 

santità del bosco e della pietra. Una divina liturgia santifica l’universo.  

 

La terza via della Pentecoste è data dalla seconda lettura. Lo Spirito 

viene consacrando la diversità dei carismi: bellezza, genialità, unicità proprie 

per ogni vita. Lo Spirito vuole discepoli geniali, non banali ripetitori. La 

Chiesa come Pasqua domanda unità attorno alla croce; ma la Chiesa come 

Pentecoste vuole diversità creativa.  

 

Il Vangelo infine colloca la Pentecoste già la sera di Pasqua: «Soffiò 

su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo». Lo Spirito di Cristo, ciò che lo 

fa vivere, viene a farci vivere, leggero e quieto come un respiro, umile e 

testardo come il battito del cuore. Il poeta Ovidio scrive un verso folgorante: 

est Deus in nobis, c’è un Dio in noi. Questa è tutta la ricchezza del mistero: 

«Cristo in voi!» (Col 1,27).  

 

La pienezza del mistero è di una semplicità abbagliante: Cristo in voi, 

Cristo in me. Quello Spirito che ha incarnato il Verbo nel grembo di santa 

Maria fluisce, inesauribile e illimitato, a continuare la stessa opera: fare della 

Parola carne e sangue, in 

me e in te, farci tutti 

gravidi di Dio e di 

genialità interiore. Perché 

Cristo diventi mia lingua, 

mia passione, mia vita, e 

io, come i folli e gli ebbri 

di Dio, mi metta in 

cammino dietro a lui «il 

solo pastore che pei cieli 

ci fa camminare» (D.M. 

Turoldo). 

 

(E. Ronchi) 

 

 

 

 



Vieni Spirito Santo, soffio di vita 
 

Vieni, Spirito Santo, 

soffio di vita capace di trasformare 

questa nostra umanità invecchiata precocemente 

a causa dell’egoismo e della paura, 

impegnata a costruire muri 

che separano e che difendono a qualsiasi costo 

le ricchezze dei popoli agiati 

dai poveri che bramano un futuro diverso. 

Vieni, Spirito Santo, 

a realizzare una nuova creazione: 

rendi teneri e compassionevoli i cuori induriti 

e quelli impermeabili a qualsiasi invocazione di aiuto, 

orienta le nostre intelligenze 

perché scoprano le strade di un benessere condiviso, 

di una giustizia più equa, 

di un riconoscimento sincero 

dei diritti di ognuno ad una vita 

liberata dalla fame, dalla penuria, dalla malattia, 

dall’oppressione. 

Vieni, Spirito Santo, 

a far risuonare ancora la parola di Gesù nei nostri cuori. 

Ridesta le coscienze assopite, 

rincuora coloro che tentano di costruire un mondo nuovo, 

ridona speranza a tutti quelli 

che stanno sacrificando l’esistenza 

a favore dei miseri e degli abbandonati. 

Risveglia nei discepoli il desiderio 

di una terra più bella e abitabile, 

in cui tutti si riconoscono come fratelli.       

(R. Laurita) 



AVVISI 
 
 

 
 

SS. Messe solennità di Pentecoste 

 

 Posti a 
disposizione 

Sabato 30 

Tesero 18.30 110 

Carano 18.30 51 

Molina 20.00 40 

 

Domenica 
31 

Cavalese Convento 8.00 100 

Castello 9.00 87 

San Lugano 9.00 27 

Casatta 10.30 60 

Tesero 10.30 110 

Cavalese Pieve 
(anche su Radio Fiemme) 

11.00 
177 

Cavalese Convento 11.00 100 

Cavalese Convento 17.00 100 

Messe feriali 1-5 giugno 

 

   Posti a 
disposizione 

Tutti i giorni  
(lunedì-sabato) 

Cavalese Convento 
07.30 
09.00 

100 

 

Lunedì 1 Tesero 8.00 110 

Martedì 2 Molina 18.00 40 

Mercoledì 3 Daiano 
Masi 

08.00 
46 
35 

Giovedì 4 Capriana 
Varena (casa Longo) 

18.00 
54 
15 

Venerdì 5 Carano 
Castello 

08.00 
51 
87 



 

Preghiera del Rosario 
presieduto dal vescovo Lauro 

 

venerdì 5 giugno ore 20.30 
 
La preghiera, in diretta streaming e su Telepace Trento (can. 601), è 
pensata a conclusione dell’anno pastorale segnato in modo 
indelebile, nella parte finale, dall’emergenza Coronavirus. 
 
Nella recita del rosario saranno coinvolte voci rappresentative di 
vari ambiti della vita (in particolare quelli più sotto pressione 
nell’emergenza) e dell’attività pastorale: mondo della salute e del 
lavoro, ammalati e anziani, giovani, famiglie, movimenti e 
associazioni. 
 
L’appuntamento vorrebbe almeno in parte sostituirsi al consueto 
pellegrinaggio dei giovani da Trento al santuario di Montagnaga e 
al pellegrinaggio diocesano sempre al santuario mariano, 
entrambi cancellati per l’emergenza. 

 
 

Celebrazione dei funerali 
 
I parroci della Zona pastorale di Fiemme e Fassa continuano a 
celebrare le esequie nella modalità seguita durante il tempo della 
pandemia, cioè ancora in cimitero e con la sola Liturgia della 
Parola, dunque senza la Messa.  
La difficoltà a rispettare e far rispettare tutte le norme di sicurezza 
sanitaria richieste dal Protocollo del Governo per la celebrazione della 
Messa con il popolo ci suggeriscono di rinviare per il momento la 
celebrazione delle esequie con la Messa.  
La regolamentazione dell’accesso dei fedeli al cimitero è affidata 
all’autorità competente, dunque al Sindaco e ai Vigili urbani. 
 
 


