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Domenica 23 maggio 2021 • ore 17 (cantata) & 18.30 (letta)

DOMENICA DI PENTECOSTE
Messa Spiritus Domini
I classe – Paramenti rossi – Atti 2,1-11 – Gv. 14,23-31
proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 315
Messalino “Marietti” pag. 617
intenzioni Offerente (17.00) – Antonio Revrenna † (18.30)

Il corpo e l’anima

P

er chiudere il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio, Nostro Signore ha dovuto lasciarci, salire al cielo
e sedersi sul suo trono. Ma ora manda lo
Spirito Santo, affinché la sua presenza,
la presenza di Dio, rimanga con noi fino
alla fine del mondo.
Non ci ha lasciati orfani, come disse
nel Vangelo. Egli è veramente presente
tramite il Suo Spirito nei nostri corpi,
che sono diventati il Suo tempio. Il corpo
è necessario nella nostra religione, ma il
corpo è completato dalla nostra anima,
proprio come l’incarnazione è completata dalla Pentecoste.
Le nostre azioni e parole possono diventare presto vuote e vane se sono solo
del nostro corpo. La venuta dello Spiri-

alle 16.30 • confessioni a partire dalle ore 16.30 in cappellina
• intenzioni sante messe : rivolgersi in sacrestia
Don Juan Tomas FSSP
juan.tomas@fssp.org
327 841 8288

recita del santo rosario
cappell ano

to Santo sugli apostoli è un segno che
tutto ciò che facciamo nel mondo della
materia deve avere anche una relazione nel mondo dello spirito. Gli apostoli,
per esempio, hanno vissuto con Gesù e
hanno ricevuto il suo insegnamento, le
loro orecchie hanno sentito e i loro occhi
hanno visto il Salvatore. Ma avevano bisogno dell’infusione dello Spirito Santo
per comprendere pienamente il mistero
di Cristo.
Per noi è uguale. È per mezzo dello
Spirito Santo che ci si perfeziona, che si
entra sempre più profondamente nel mistero di Dio, come un bambino che imita
le azioni dei suoi genitori e, crescendo,
arriva a capirne le ragioni.
don juan tomas

Omelia per l’Ascensione, Papa Benedetto XVI, 2009

L

a sera di Pasqua Gesù si presenta agli Apostoli raccolti nel cenacolo e con un gesto profetico “alita su di loro” dicendo: “Ricevete lo Spirito Santo”. Non possiamo
non andare col pensiero all’alba della creazione quando Dio alita sulla creta che ha
plasmato e le infonde la sua vita: e così balza fuori l’uomo vivente. Ora è il Risorto che
alita sui suoi per una nuova creazione. E l’alito del Risorto è lo Spirito Santo. Dopo
cinquanta giorni lo stesso Spirito investe gli Apostoli sotto forma di lingue di fuoco
e ne fa gli iniziatori del nuovo popolo. Certo la Pasqua è il vertice della vita di Cristo,
ma senza la Pentecoste essa sarebbe un avvenimento lontano, incapace di afferrare
la nostra vita. Se la Pasqua è “oggi” e non un semplice avvenimento passato, è grazie
allo Spirito Santo. E’ Lui che “attualizza” il Cristo; lo rende contemporaneo a tutti i
tempi, e rende perennemente attuale anche la sua opera.
Senza lo Spirito Santo Dio è lontano, il Cristo resta nel passato, il Vangelo lettera
morta, la Chiesa una semplice organizzazione, il culto un arcaismo, i ministri sacri
dei funzionari…Ma nello Spirito Santo il cosmo è mobilitato per la generazione del
Regno, il Cristo risorto si fa presente, il Vangelo si fa potenza e vita, la Chiesa realizza
la comunione trinitaria, la liturgia è memoriale e anticipazione, i sacri ministri sono
altri Cristi.
L’azione dello Spirito Santo si dispiega anzitutto in ogni singolo credente: e lì appare come principio di interiorizzazione. Penetrando nel cuore vi accende il fuoco
del suo amore. Diventa il principio vitale che agisce intimamente, ma potentemente
nel cristiano e lo modella ad immagine del Cristo. Così la storia sacra continua nelle
membra di Gesù; ma ad una storia fatta di tanti eventi esterni che si susseguono ne
segue un’altra fatta di eventi interiori, di cui lo Spirito Santo è l’agente.
Card. Mauro Piacenza, Penitenziere maggiore, 2016

Organo di San Pancrazio

D

a qualche settimana, l’organo della chiesa di San Pancrazio non funziona più.
Abbiamo tutti sentito l’assenza di questo strumento durante il periodo di Pasqua, che solitamente risuona di gioia. Alcuni altri strumenti erano utilizzati, ma
adesso stiamo cercando una soluzione più permanente. Ringraziamo sempre il vostro interesse per la qualità della sacra liturgia e vi aggiorneremo fra pochissimo.

Prossime celebrazioni





domenica 30 maggio
domenica 6 giugno
domenica 13 giugno
domenica 20 giugno

Santissima Trinità
Corpus Domini
Sacro Cuore
IV Domenica dopo Pentecoste

Foglio di collegamento per i fedeli della Diocesi di Vicenza legati al Rito romano antico, secondo
il motu proprio “Summorum Pontificum” di Benedetto XVI nella chiesa di San Pancrazio–Ancignano.
Per ricevere Placeat inviare una mail a: placeat.ancignano@gmail.com indicando nell’oggetto “iscrizione”.

