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Pentecoste 2019

Bollettino d’informazione della Parrocchia dello Spirito Santo in Modena

Domenica 9 giugno ore 17,00 | Processione col SS. Sacramento
QUARANTORE | giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 giugno

UNA NUOVA PENTECOSTE?
L’italiano medio frequenta poco la chiesa, anche se in
gran parte dice di credere, e ha della fede la visione di
cui sente parlare dalla tv e dai giornali. Una fede cioè che
ha come centro e scopo il soccorso umanitario e l’accoglienza ed anche la tutela del pianeta. Una fede ridotta ad
un ideale terreno, giusto fin che si vuole, ma limitato a
rendere migliore questa terra. Gli stessi pastori insistono su questi temi ed i titoli dei giornali li riprendono. È
raro trovare in prima pagina interventi ecclesiastici che
affermino che la vera vita non è questa, ma quella eterna e che il fine dell’uomo è “andare in Paradiso”. Dio
infatti ci ha creati per conoscerLo, amarLo, servirLo in
questa vita e per goderLo nell’altra in Paradiso. Discorsi
di tal genere sui mezzi di comunicazione non si trovano, perché non interessano ma purtroppo anche perché
nessuno dice più che le conquiste terrene più belle non
servono se non ci portano alla beata eternità e che ciò a
cui dobbiamo maggiormente tendere, è chiudere la vita
nella comunione di amicizia con Dio, nella sua Grazia.

Altrimenti ci aspetta l’inferno. Chi è un po’ più dentro
alle cose di chiesa avrà sentito parlare che l’ultimo cinquantennio, quello dell’aggiornamento della fede, doveva corrispondere ad una “Nuova Pentecoste”, di cui però
si fatica a vedere i frutti.
Il 9 giugno festeggeremo la Pentecoste e per la nostra
parrocchia sarà la Sagra. Rivivremo l’unica Pentecoste,
quella di sempre narrata dagli Atti degli Apostoli quando
lo Spirito Santo è sceso per illuminare le menti dei fedeli. Lasciamoci illuminare ancora e chiediamoci se siamo
certi che tutto finisca con la morte. Se questa prospettiva
tranquillizza il nostro cuore allora accontentiamoci pure
di una religione civile, umanitaria che si risolve nell’essere buoni, onesti con lo stato e lontani “dalla mafia e
dalla corruzione” per usare parole spesso ripetute come
unico ideale. Se invece qualche angustia rimane, accogliamo lo Spirito Santo che dice: “che giova all’uomo
guadagnare il mondo intero, se poi perde l’anima?”
Don Giorgio Bellei

PENTECOSTE 2019 LA NOSTRA SAGRA
QUARANTORE: Giovedi 6, Venerdì 7, Sabato 8 giugno.

MATTINO: S. Messa ore 8,30 (venerdì ore 7) e adorazione fino alle 10.
POMERIGGIO: 15,30 - 19,00.
SERA: 21,00 - 22,00.
VIGILIA DI PENTECOSTE: Sabato 8 maggio.

CONFESSIONI:
nei pomeriggi di giovedi,
venerdì e sabato
dalle ore 17 alle 19
Sabato anche
dalle 15,30 alle 16,30

ATTENZIONE!!! Sospesa la S. Messa ore 19.
VEGLIA DI PENTECOSTE: ore 21 a seguire Adorazione Notturna 23,30 - 0,30.
SOLENNITà DI PENTECOSTE: Domenica 9 giugno.

SS. MESSE: ore 8,30 e 11,00.
VESPRO E PROCESSIONE: ore 17,00.
via Dei Manzini, De Giacomi, Zampighi, Altamura, Longhena, Rosselli.
SANTA MESSA LATINA
alle ore 19,00.

SAGRA

ZI
GIOCHI PER RAGAZ0
DALLE ORE 10,0
ALLE ORE 20,30

BAR, PESCA, CEN
A
CON GNOCCO,
SALUMI E BIBITE
,
DALLE 18,30

ESTRAZIONE
LOTTERIA
DALLE ORE 21,00
SPETTACOLO
TEATRALE
E MUSICALE
DALLE ORE 21,15
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