
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  I niziano i  GRE ST a S an Pr osp ero e a San Pietro   



«Ricevete lo Spirito Santo.               
A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati». 

“Sacerdoti e vescovi 
siano innamorati di 
Gesù, "il primo amore", 
siano pastori prima 
che studiosi, pronti a 
seguirlo, nella certezza 
di non essere mai 
lasciati soli”.  
A tutti noi sacerdoti e vescovi, ha 
concluso papa Francesco, il 
Signore dia "la grazia di trovare 
sempre o ricordare il primo 
amore”. 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dall’8 al 15 Giugno 2014 

daniemoni@libero.it 
www.sanpro.org 

     L'HUBoratorio 
www.lhuboratorio.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNI AL BAR 

Do 
Casarini Lucia 
Romani Fabrizio 
Accorsi Giuliano 

Lu Ruini Ennio 
Ma Rossi Daniele 
Me Chiesi Alessandro 
Gi Denti Enrico 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Lucenti Tiziano 
Ferretti Filippo 
Cirruto Gianni 

Do 
Maffei Emanuele 
Turci Daniele 
Catellani Bruno 

Lu Ficarelli Andrea 
 

SERVIZIO LITURGICO 
10 Giugno 

Liturgia: Sposi 
Canti: Elisabetta Amaini 
e Debora Vezzani 

15 Giugno 
Liturgia: Sacro Cuore 
Canti: Eleonora vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 

LETTI @ CASA 
15 Giugno 

Nicoletta 
PULIZIE ORATORIO 

10 Giugno 
Vignoli Alice 
Giovanetti Paolo 
Vezzani Gianni 
Manicardi Chiara 
 

La Pasqua di “fuoco” 
La Pentecoste costituisce il punto di arrivo del mistero pasquale o meglio il 

compimento, come riferisce Luca in Atti 2, 1 «mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste». Vale a dire il giorno in cui cadeva la festa delle Settimane che per gli Ebrei 
era una delle tre ricorrenze annuali in cui si saliva al tempio di Gerusalemme. In origine 
era una festa agricola connessa alla gioia della mietitura, ad essa poi si era aggiunto il 
senso memoriale del dono della Legge (la Torah) rivelata dal Signore a Mosè sul monte 
Sinai. Nel libro dell’Esodo 19,18 così viene descritto quell’evento: il monte «era tutto 
fumante perché il Signore era sceso su di esso nel fuoco». Proprio in quel giorno lo 
Spirito scese sui discepoli in «lingue come di fuoco».  

Quando Giovanni Battista annuncia Gesù dice che Egli «vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco» (Lc 3,16). Gesù stesso dichiara di essere venuto a gettare fuoco sulla terra 
e di desiderare ardentemente di vederlo acceso. Ma sa anche che è lui stesso a dover 
passare per primo attraverso il fuoco e «come sono angosciato finché non sia compiuto» 
(Lc 12,50). 

L’evento della discesa dello Spirito Santo viene presentato attraverso alcune 
immagini: quella del «fragore, del vento e delle lingue di fuoco» (Atti 2,2-3). Ovviamente 
Luca, l’evangelista, ha cercato di dire ciò che è ineffabile: la realtà dello Spirito Santo la 
si percepisce attraverso la fede e attraverso gli effetti. Uno di questi è rappresentato 
dalla lista dei popoli per indicare l’universalità di quelle presenze toccata dallo Spirito e 
quindi l’universalità della fede in  Cristo Risorto. L’altro effetto è espresso dalla potenza 
unificatrice dello Spirito. Quell’unità tra i popoli che era stata compromessa a Babele 
quando, pur parlando la stessa lingua, gli abitanti di quella città non si capivano, qui 
pur parlando lingue diverse tutti annunciavano le «grandi opere di Dio» e si 
comprendevano. 

Giovanni l’evangelista sottolinea che Gesù dona lo Spirito Santo dopo aver 
“soffiato”sui discepoli: un’espressione questa che richiama la prima creazione descritta 
in Genesi 2,7. Il riferimento è puntuale perché con il dono dello Spirito Santo si 
inaugura una creazione nuova, il gruppo dei discepoli diventa una comunità, inizia la 
chiesa, si avvera quanto Davide chiede nel salmo                                                              
51,12: «crea in me o Dio un cuore nuovo». 
                     ################ 

«…Attraverso i sacramenti, lo Spirito Santo 
rende possibile l’esperienza dell’unità. E’ Lui 
che unisce ciò che a noi sembrerebbe impos- 
sibile. E’ Lui che rende amabile ciò che costa 
sacrificio. E’ Lui che rende possibile la verginità, 
la purificazione dell’amore, la fedeltà dell’amici-
zia, pur attraverso le delusioni e i tradimenti. E’ 
Lui che fa aderire alla realtà senza avere paura 
di essa, che fa accettare la correzione fino a 
renderla addirittura desiderabile. Molto rara-
mente lo Spirito agisce al di fuori dello spazio e 
del tempo. La sua azione generalmente passa 
attraverso un cambiamento reale che avviene 
lungo il susseguirsi degli istanti, a patto che noi 
lo domandiamo nelle occasioni di ogni giorno: 
“Vieni santo Spirito”». 

+ Massimo Camisasca 

 

 


