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SOLENNITA’ DI PENTECOSTE    9 GIUGNO 2019 
 

 

FUOCO D’AMORE 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE 

 

Che cosa è veramente successo il giorno di Pentecoste? Come spesso accade, 

leggendo la Scrittura, a prima vista tutto sembra chiaro; se però ci si ferma e si 

rilegge, si vede che tutto chiaro non è. At 2:2-3 parla di “un fragore quasi di 

vento” e di “lingue come di fuoco”. “Quasi” e “come” dicono che il vento non era 

vento e il fuoco non era fuoco. Il redattore del racconto vuole farci capire che non 

sa bene che cosa sia successo o che in ogni caso non ha le parole per raccontarlo. 

Il fatto è dunque incomunicabile e forse ineffabile: la gente ne vedrà gli effetti 

sugli apostoli restandone turbata (At 2:6), ma nessuno pare in grado di raccontare 

l’accaduto. E del resto si può descrivere o spiegare l’amore? Parliamo non di quel 

vago sentimento che nasce non si sa come o perché e allo stesso modo può finire, 

ma della risposta a una chiamata a vivere e a morire per gli altri, al modo di Gesù 

Cristo. Una vita giusta e santa che non si spiega né si giustifica con i buoni 

sentimenti o con motivazioni riconoscibili o con le parole. Chi risponde a questa 

chiamata cambia vita e mostra ad altri che l’amore si riceve e si può apprendere 

solo dallo Spirito di Dio. Il quale Spirito è presente fin dalla creazione del mondo, 

si è manifestato nei Giudici nei Profeti e nei grandi personaggi della storia 

d’Israele, ed è presente nella chiesa e in noi, guidandoci alla verità nella carità e 

all’unità. Accogliendo la chiamata che il Signore ci rivolge a una vita, appunto, 

giusta e santa, certamente siamo portati a cambiare il nostro modo di pensare e di 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Rina Zugliani – d. Aldo Orler  
d. Ferruccio Zugliani – d. Stefano Bettega (cl. 1941)  

d. Mariano Cosner (ann) - d. Bortolo Zeni e Antonia Zugliani 
d. Giovanni Marin – d. Giovanni Battista Orler 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

SOLENNITA’ 
DI 

PENTECOSTE 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Franca e Martino Tomas 

Lunedì  
10 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr con i Gruppi Missionari: 
Per i componenti dei Gruppi Missionari defunti e i missionari defunti 

Per le famiglie giovani della comunità – Secondo intenzione offerente 

Martedì  
11 giugno 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Maria Rosa e Iginio Berti – In Onore allo Spirito Santo 

 

Mercoledì  
12 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Angela Loss Parisi – d. Agostino, Lisetta e Mario – d. Giovanni Gaio  

Giovedì  
13 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pietro e Domenica Svaizer (ann) – d. Fidenzio Dalla Sega (30°) 

d. Willy Bonat e Margherita (Mita) 

Venerdì 
14 giugno 

 

Ore 17.30: preghiera del Rosario secondo intenzioni alla Beata Serafina 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 

d. Bianca Dellamaria e familiari – d. Emilio Brandstetter (ann)  
 d. Margherita Simion v. Loss (ann) 

Sabato 
15 giugno 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Nino e Maria Debertolis – d. Bianca Paccagnel e genitori 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Andrea e Giampietro Bettega  

d. Michele Bettega – d. Aldo Orler – d. Michele ed Elvira Dalla Sega  
d. Vito Zeni – d. Stefano Bettega (classe 1941) – d. Giovanni Paccagnel 

d. Margherita Bettega e familiari (ann) 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Maria e Giovanni Bettega (Sterlina) – d. Santina Orsingher Gobber  
d. Caterina Lucian e Pio Tomas (ann) 

 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


vivere: le parole per raccontare il nostro cambiamento verranno dopo, se mai 

verranno. L’opera dello Spirito consiste nell’avviare e nel guidare questo 

cambiamento, nell’aiutarci a non tradirlo, ma a perseguire sempre la verità e la 

carità. A noi è chiesto di accoglierlo, di ringraziare per la sua venuta e di 

assecondarlo in tutto quello che di buono ci suggerisce, con giusto discernimento 

del bene, che è comunque opera sua. La vera trasformazione del mondo avviene 

così attraverso di noi e i nostri gesti quotidiani, raramente grandi, più spesso 

piccoli e di nessuna importanza apparente. Ma soprattutto questi appartengono 

alla silenziosa opera dello Spirito. 

 
Il giorno dell’ordinazione diaconale di Alessandro le offerte raccolte durante la 
celebrazione eucaristica sono state consegnate alla Comunità degli Oblati 
benedettini dei Servi del Paraclito. La Congregazione religiosa contempla nel suo 
carisma un aiuto particolare (accoglienza e sostegno) a sacerdoti in difficoltà e 
anche un ramo monastico. Quest’ultimo si sta trasferendo da Siena a Maciano di 
Pennabilli (RN). Riportiamo la lettera con cui il Priore, padre Raffaelle Talmelli, ha 
voluto esprimere il sentito ringraziamento di tutta la Comunità per le offerte 
pervenute. 
 

Siena 28 maggio 2019. 
Caro Alessandro e cara Sara, non avendo l’indirizzo dei vostri amici-fedeli 
delle parrocchie di Primiero e del Vanoi, vi prego di farmi da tramite per 
raggiungerli e ringraziarli da parte mia e della Comunità. 
Voi due, in particolare, conoscete la nostra storia e sapete che non siamo 
abituati a gesti tanto spontanei e belli di generosità gratuita. La regola 
benedettina dice con chiarezza che «il monaco è veramente tale quando 
vive del lavoro delle sue mani» (RB 58,8). E così san Paolo scriveva: «Voi 
sapete bene che alle necessità mie e di quelli che erano con me ho 
provveduto con il lavoro di queste mie mani» (Atti 20, 34). E così ci siamo 
sempre regolati. Tuttavia, anche san Paolo si trovò nella necessità di 
effettuare una colletta per la chiesa di Gerusalemme... 
Ed è giunto anche per noi il momento di chiedere aiuto. 
Non posso dimenticare la beata Maria Bolognesi, che io conobbi nella mia 
adolescenza. Passò gli ultimi anni di vita tra letto e poltrona, lei che era 
stata un fulmine di attività. Forse cogliendo una mia espressione di 
stupore vedendo che un’amica le porgeva un bicchiere di orzo, con la sua 
calma mi disse. «Caro, ricordati: per aiutare gli altri ci vuole tanta 
generosità; per lasciarsi aiutare, tanta umiltà». 
Da cinque anni mons. Andrea Turazzi, da sempre affezionato amico della 
comunità, è vescovo di San Marino-Montefeltro. Mons. Turazzi ci ha 

offerto in donazione un antico convento francescano, disabitato da 
decenni: il convento di Santa Maria dell’Olivo in Maciano di Pennabilli. Il 
complesso conventuale è sito in una posizione bellissima e presenta molte 
caratteristiche ideali per l’accoglienza: il paesaggio stupendo, una certa 
distanza dal centro abitato ma con una buona accessibilità ai servizi, spazi 
comuni e un sufficiente numero di camere. La chiesa e due ali del 
convento furono restaurate nel 2000, ma la restante parte (quella con le 
celle, refettorio-cucina-biblioteca, foresteria) era in stato rovinoso. Questo 
ci ha portato a bussare a tante porte. La sorpresa bella è stata che tante 
persone inaspettatamente ci hanno dato tanto aiuto, e i lavori sono a 
buon punto. I muratori − che Dio li benedica sempre! − hanno accettato di 
lavorare nella precarietà economica e sono andati avanti, sebbene il 
debito nei loro confronti sia molto grande. I lavori sono molto avanzati, 
ma anche il debito. 
Quindi un grande grazie a tutti voi. E siate certi: chi ha sete apprezza 
anche le gocce d’acqua. 
 
Una benedizione a voi e alle vostre famiglie 
 
 
p. Raffaele Talmelli, sP.  
 
 

AVVISI 

 

 Lunedì 10 giugno ore 18.00 nella chiesa di Imer Santa Messa con 
i Gruppi Missionari del Decanato con la testimonianza di don 
Filippo del Burundi 

 Giovedì 13 giugno alle 18.00 Santa Messa al monastero delle 
Clarisse nella festa di Sant’Antonio. 

 Venerdì 14 giugno alle 17.30 in chiesa a Imèr preghiera del 
rosario secondo le intenzioni della Beata Serafina 

 Da sabato 15 a sabato 22 campeggio elementari sulle Vederne. 

 Domenica 16 giugno ad ore 12.00 presso il lago di Calaita sarà 
celebrata la Santa Messa in occasione del sesto raduno del 
reparto d’onore a cavallo del corpo forestale dello stato. la 
popolazione e’ invitata a partecipare. anima la messa il coro 
Vanoi. 

 


