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Pentecoste: tempo di una nuova primavera
Carissimi, la Parola di questa domenica di Pentecoste ci invita a un appuntamento importante, da
non perdere: l’incontro con lo SPIRITO SANTO.
Sono trascorsi 2000 anni da questo primo incontro, ed è un’emozione sempre nuova, perché la
Pentecoste
nella
Chiesa è un avvenimento sempre nuovo,
sempre creativo.
Il vento impetuoso di quella prima
Pentecoste, non si è
ancora fermato, continua a travolgere la
vita degli uomini,
continua a rinnovare
la Chiesa, continua a
spazzare via le nubi
della tristezza, della delusione, della paura, della
solitudine, per aprire il cielo a una nuova Primavera, la Primavera dello Spirito, la Primavera della Chiesa.
Sì, siamo nel TEMPO DELLO SPIRITO. Gesù ce l’aveva detto: “Bisogna che io me ne vada,
ma vi invierò un altro Consolatore”.
Lui è andato, ma non ci ha lasciato soli. Lo
Spirito, da quella prima Pentecoste è rimasto presente tra noi.
Ma c’è davvero lo Spirito Santo? Quali sono i
segni della sua presenza? Che senso hanno per
noi le pagine che parlano della discesa dello Spirito Santo, della sua azione, del suo compito di
Consolatore?
Sono queste alcune fra le domande che la festa
odierna provoca in noi. Dal Vangelo di oggi,
comprendiamo che il dono dello Spirito è il dono
del Risorto: “Ricevete lo Spirito Santo”. Lo stesso giorno della Risurrezione, Giovanni ci dice,
Gesù ha donato lo Spirito: “Alitò su di loro e disse: ‘Ricevete lo Spirito Santo’”.
Cosa ci ricorda questa parola: “Alito?”. Nelle
prime pagine della Bibbia, al capitolo 2 di Genesi
v. 7 leggiamo: “Il Signore Dio plasmò l’uomo

PREGHIERA
Vieni, Spirito Santo,
vieni come un vento impetuoso
che scuote le nostre comunità
e porta l’aria fresca del Vangelo.
Spazza via le nostre paure
e fa’ circolare una fiducia nuova
nella tua azione in mezzo a noi.
Vieni, Spirito Santo,
vieni come fuoco che brucia
ogni zavorra inutile
che trattiene i nostri passi
sulle vie del Regno,
vieni come una fiamma
che accende i nostri cuori
di amore e di speranza.
Vieni, Spirito Santo,
vieni come un alito di vita
che percorre le nostre città
e diffonde il sapore
dell’accoglienza e della fraternità,
della solidarietà e della tenerezza.
Vieni, Spirito Santo,
vieni come un lievito di pace
che fa scomparire antichi rancori
e fa crescere la riconciliazione,
il perdono e la misericordia.
Vieni, Spirito Santo,
vieni come un olio profumato
che consacra i corpi e le anime
e trasmette una forza nuova,
vieni a renderci testimoni
del Signore crocifisso e risorto,
annunciatori della Buona Notizia.

(R.L.)

con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un
alito di vita e divenne un essere vivente”. Sono le
stesse parole: Gesù soffia su di noi lo Spirito e diventiamo Creature Nuove.

Santa Fara Pagina 2
La Pentecoste è dunque una nuova creazione.
Gesù ci ha rigenerati sulla Croce e dopo 50 giorni
soffia su di noi la vita nuova. Cosa significa essere una Creatura nuova? Facciamo questo esempio: “Certe grotte sotterranee sono frequentate da
turisti, che ammirano la bellezza delle forme delle stalattiti e delle stalagmiti. Cento anni fa erano
solo caverne buie e pericolose. L’introduzione
della luce elettrica ha creato questi luoghi di meraviglia”. Una cosa simile succede con la vita, a
volte piena di tristezza, se gli occhi del cuore
vengono illuminati dalla luce dello Spirito.
Ma vogliamo oggi scrutare negli Atti, il racconto di questa venuta dello Spirito. Vediamone
insieme alcuni elementi:
“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire…” A volte ci sembra che la risposta di Dio arrivi in ritardo, che Dio si sia dimenticato di noi...
Ecco, il giorno di Pentecoste stava per finire, sappiamo che per gli Ebrei, il giorno inizia alla sera
e termina al mattino, alle prime luci dell’alba; era
trascorsa la notte, lunga, non era successo niente... Quando ormai ci sembra che Dio non intervenga più, che il tempo sia trascorso, Egli viene
con la sua potenza.
“Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo”:
La concordia, l’armonia, lo stare insieme attirano
lo Spirito Santo. E’ la Chiesa il luogo della venuta
dello Spirito Santo.
Ma dicevamo: “Quali sono i segni della sua
Presenza?” In At 2,2 troviamo il primo segno: “Si
udì un rombo come di vento gagliardo”. E’ qualcosa di udibile, non è un rumore qualsiasi, è un
rumore di vento, gli Apostoli sapevano bene che
il vento è segno dello Spirito Santo. Il rombo del
vento doveva già far fremere, mettere gli animi in
attesa come quando la sposa sente alla porta il rumore inconfondibile dello sposo che bussa.
Un altro segno, questa volta per la vista: “Si
videro come lingue di fuoco”. Anche qui non è un
segno qualsiasi, ma è il fuoco. Il fuoco attraverso
tutta la Bibbia, è segno di purificazione, ma diversa da quella fatta con l’acqua. L’acqua infatti
pulisce l’esterno: posso lavarmi il viso con l’acqua, ma non posso lavarmi il cuore. Quando occorre una purificazione che passi tra fibra e fibra,
ad esempio come quella necessaria per l’oro, non
è sufficiente l’acqua ma ci vuole il fuoco. Il fuoco
è potenza purificatrice di Dio, che divide, che separa l’oro dalle scorie.
Tutti furono pieni di Spirito Santo. Ecco l’evento, ecco il cambiamento: tutti furono pieni di
Spirito Santo. Non i migliori, non i più bravi, non
quelli che erano rimasti con Gesù sotto la Croce,

non quelli che avevano compiuto tutta la legge,
non quelli che pregano sempre... non solo. Tutti
furono pieni di Spirito Santo. Lo Spirito Santo investe la vita di ciascuno e ne fa una creatura nuova. Quando furono riempiti di Spirito Santo, gli
apostoli si ritrovarono un cuore nuovo. In genere
i trapianti di cuore si fanno in anestesia totale e le
persone non si accorgono di nulla, poiché solo
quando l’operazione è superata si rendono conto
che stanno meglio.
Per gli apostoli non fu così: non fu fatto loro
un trapianto di cuore in anestesia. Infatti quando
ricevettero la pienezza dello Spirito Santo, fecero
un’esperienza travolgente dell’amore di Dio!
La Pentecoste è una realtà profonda che cambia il cuore; ma è anche un’esperienza dell’amore
di Dio, di cui tutti gli uomini hanno bisogno.
Fra Pietro Gallone

La Parrocchia
ha organizzato
un pellegrinaggio a
Roma il 5 e 6 Luglio
per visitare e
pregare sulla tomba
del Beato Giovanni Paolo II.
Per adesioni rivolgersi in segreteria

Ringraziano il Signore
ed invocano la benedizione di Dio
ed il patrocinio di Santa Fara,
nel 50° anniversario di matrimonio
Domenica 12 Giugno 2011 - ore 12.00

Gaetano Buono
e Concetta Armenise
nel 25° anniversario di matrimonio
Martedi 14 Giugno 2011 - ore 18.30

Enzo Magli
e Titti Iusco
nel 50° anniversario di matrimonio
Sabato 18 Giugno 2011 - ore 19.00

Emanuele Castellano
e Rosalba Santorsola
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Collabora anche tu alla realizzazione del progetto “Altare di S. Fara”
in memoria di P. Pietro Sarcina e P. Diego Pedone
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LITURGIA DEL GIORNO
11ª Settimana del Tempo Ordinario (Anno A)
(12 - 18 Giugno 2011) Liturgia delle Ore: 3ª Settimana

Dom 12 - Domenica di Pentecoste - Anno A
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra
9.30 Pro Populo
10.45 Pro Gemma e Alberto (fam. Capruzzi)
Pro Defunti (fam. Pompilio)
12.00 Pro Nicola (fam. Martino)
19.00 Pro Fina e Giovanni (fam. Masulli)
Pro Nicola e Peppino (fam. Martino)
Pro Elvira e Marino (fam. Lavopa)

Lun 13 - S. Antonio di Padova
Il Signore ha rivelato la sua giustizia
7.15 Pro Ettore (fam. Ivoi) - 6ª Gregoriana
Pro Antonio e Giacomo (fam. Sicolo)
Pro Antonio
Pro Antonio e Maria
18.30 Pro Antonio (fam. Esposito)
Pro Antonio (fam. Parente)
Pro Antonia e Giuseppe (fam. De Felice)
Pro Antonella

Mar 14 - S. Valerio
Loda il Signore, anima mia
7.15 Pro Ettore (fam. Ivoi) - 7ª Gregoriana
Pro Antonio
Pro Carmela ed Emanuele
18.30 Pro Pina (fam. Cavallo)
Pro Antonio (fam. Bernard)
Pro Caterina e Nicola (fam. Lisco)
Pro Antonio e Maria (fam. Samele)

Mer 15 - S. Vito
Beato l’uomo che teme il Signore
7.15 Pro Ettore (fam. Ivoi) - 8ª Gregoriana
Pro Vito e Lorenzo
Pro Carmela ed Emanuele
Pro Defunti (fam. Noviello)
18.30 Pro Franca (fam. Binetti-Tota)
Pro Giuseppe e Amata (fam. Marzo)
Pro Antonio (fam. Capruzzi)
Pro Francesco e Cataldo (fam. Luce)

Gio 16 - S. Aureliano
Le opere delle tue mani sono verità e diritto
7.15 Pro Ettore (fam. Ivoi) - 9ª Gregoriana
Pro Carmela ed Emanuele
Pro Teresa (fam. Manfredi)
18.30 Pro Domenico e Maria (fam. Pezzolla)
Pro Auro e Sigismondo (fam. Buttiglione)
Pro Francesco e Giovanni (fam. Murgolo)
Pro Leonarda (fam. Morgese)

Ven 17 - S. Gregorio B.
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce
7.15 Pro Ettore (fam. Ivoi) - 10ª Gregoriana
Pro Carmela ed Emanuele
Pro Teresa (fam. Manfredi)
18.30 Pro Filomena e Bernardino (fam. Petrelli)
Pro Gina (fam. Pansini)
Pro Domenico (fam. Francese)
Pro Caterina e Raffaele (fam. Pacucci)

Sab 18 - S. Marina
Gustate e vedete com’è buono il Signore
7.15 Pro Ettore (fam. Ivoi) - 11ª Gregoriana
Pro Carmela ed Emanuele
Pro Teresa (fam. Manfredi)
Pro Padre Pietro e Padre Diego
19.00 Pro Elena e Bernardo (fam. Samele)
Pro Vito e Lucia (fam. Santamato)
Pro Franco - Anniv. (fam. Dani)

ASSOCIAZIONE DONATORI
VOLONTARI DI SANGUE
GRUPPO DI BARI ñ S. FARA
www.santafara.org - santafarafratres@hotmail.it

Via Gen. Bellomo, 94 - Tel./Fax 0805618236

Quest’anno puoi sostenere i nostri
progetti con il tuo 5x1000.
Al momento della consegna della
dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e
Modello Unico):
1) Firma nel riquadro dedicato alle
Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
2) Indica il nostro codice fiscale:
93353070720
Carissimi, per il 19 Giugno nella piazzetta Santa Fara, abbiamo organizzato una
giornata di raccolta sangue.
Il servizio sarà attivo dalle 8.30 alle 11.3

Parrocchia Santuario Santa Fara

E..STATE CON NOI 6
dal 20 al 26 giugno
dalle ore 17.00 alle ore 20.00
per informazioni rivolgersi in Parrocchia

Nuove Famiglie
Celebrano il loro matrimonio
nel nostro Santuario,
Lunedi 13 Giugno - ore 16.30

Michele Partipilo
e Grazia De Giglio
*****
Giovedi 16 Giugno - ore 16.30

Giacomo Antonio Lattarulo
e Samanta Stifani
*****
Sabato 18 Giugno - ore 11.00

Pasquale Lanave
e Giacoma Roberta Lapadula

