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 In questi ultimi 

anni ho condiviso la 

canonica con diversi 

seminaristi e preti: 

Francesco, Lorenzo, 

Simone, Christan e 

don Andrea. Ciascu-

no con la propria 

sensibilità, carattere, 

abitudini… e le dif-

ferenze si potevano 

notare anche aprendo semplicemente il frigorifero. Con i primi 

potevi trovare carni, uova, insaccati ma nemmeno l’ombra di ver-

dure. Negli ultimi due anni, con don Andrea, sono spariti gli insac-

cati e sono comparsi yogurt, verdura fresca e gran quantità di frut-

ta. Anche la mia dieta, naturalmente, è cambiata e notevolmente 

migliorata. 

 Delle persone che abitano con noi condividiamo gli spazi, le 

idee e la tavola ed un po’ alla volta si trasformano anche i tuoi mo-

di di fare, i gusti, le percezioni, i pensieri… 

 Lo Spirito Santo, dice Gesù, dimora in ciascuno di noi. Non è 

per nulla un inquilino invadente. Non ci obbliga alle sue scelte, 

non ci costringe a compiere ciò che lui desidera ma resta, discreto, 

accanto a me. Se gli concedo un po’ di spazio, ogni giorno, mi ac-

corgo che riempie un po’ alla volta il mio frigorifero pardon, il 

mio cuore: ci mette dentro cose buone, gustose, nutrienti! Ed ecco 

che prendo l’abitudine al buono, al bello, al vero. Magari mi può 

ancora attrarre il “cibo spazzatura” che inquina il cuore e la mente, 

ma con sempre più facilità lo allontano sostituendolo con ciò che 

lo Spirito mi suggerisce. 

 Ci capita a volte di invocare Dio perché risolva i nostri proble-

mi; ma lui non è un burattinaio, non ci tratta come marionette. È 

un Padre che educa i suoi figli ad essere persone libere. Ci sugge-

risce dall’interno come restare liberi, non obbligandoci a fare delle 

cose e nemmeno agendo al posto nostro, ma educandoci, quotidia-

namente, a scegliere ciò che è bello, buono, vero. 

 Allora guardo dentro me: chi mi abita? Se nel “frigorifero” del 

mio cuore trovo ancora troppa rabbia, rancore, pregiudizio, tristez-

za… forse devo cambiare inquilini e lasciarmi abitare un po’ di 

più da una Parola che mi educhi alla pace, alla serenità, 

all’accoglienza, al perdono… 

 Nessuno può scegliere al tuo posto, sei tu che decidi da chi vuoi 

essere abitato, nel tuo cuore. 
don Pierpaolo  

dal Vangelo secondo Giovanni 
(14,15-16.23-26) 

I n quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli:  
 «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Pa-
dre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre.  
 Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato. 
 Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il Pa-
ràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 
ciò che io vi ho detto».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vieni  

Spirito Santo,  

ospite dolce  

dell’anima! 



www.cinemaesperia.com 

♦  “Un dolce per Santiago” 
 DOMENICA 9, al termine delle Messe potete acquistare 
un delizioso dolce proposto dai Giovani come 
“autofinanziamento” per il loro Cammino di Santiago.  
 

♦  Incontro  VOLONTARI SAGARA 
 LUNEDÌ 10, ore 21.00 in patronato. 
 Invitiamo tutti i volontari della Sagra  
ad un incontro per definire gli ultimi dettagli  
operativi di ogni mansione. 
 Faremi insieme un momento di preghiera,  
ci scambieremo i punti essenziali delle regole  
igenico-sanitarie (HACCP) e conosceremo i responsabili dei 
riferimento di ogni settore. 
 È molto importante la presenza di TUTTI per permet-
terci di lavorare al meglio ed adempiere alle normative 
vigenti.  
 Puoi ancora dare la tua disponibilità a Filippo (349 
6444504) o Andrea (338 2412159), oppure parla con don 
Pierpaolo o con qualche volontario che conosci. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
 

♦  Incontro  Ministri dell’Eucaristia 
 MARTEDÌ 11, ore 17.30 in patronato. 
 

♦  Consiglio Pastorale Gestione Economica 
 GIOVEDÌ 13, ore 21.00 in patronato. 

DOMENICA 9 Giugno - Pentecoste 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

LUNEDÌ 10 Giugno - B.V. Maria Madre della Chiesa 

 ore 16.00 
ore 19.00 

Funerale di Annamaria Cozera ved. Miozzo 
S. Messa - Filippo. 

MARTEDÌ 11 Giugno - S. Barnaba, apostolo 

 ore 16.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 12 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Rampado Cesira; Ferrari Giovanna 

GIOVEDÌ 13 Giugno - Sant’Antonio di Padova 
Sacerdote e dottore della Chiesa 
Patrono della Città di Padova 

 ore 16.00 
 
 
ore 16.30 

S. Messa - Barbiero Antonio; 
Allegro Antonio e Amalia;  
Lorenzo, Caterina e Margherita; 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 14 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa  

SABATO 15 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Ciervo Domenico; 
Marina; Def. famiglia Lattivi. 

DOMENICA 16 Giugno - Santissima Trinità 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

IL MISANTROPO TARTUFATO 
Saggio di finale della "Piccola Accademia di 
Recitazione" dell'Associazione Fantalica. 

 Sabato 8, ore 21.00 
ingresso libero su prenotazione presso associazione 
fantalica: 0492104096  
www.fantalica.com - fantalica@fantalica.com 

  

BHARAT  
India, Punjab 2019. 
In lingua originale, sottotitolato. 

   Domenica 9, ore 15.30 (Biglietto 10 €) 

 

TUTTI PAZZI A TEL AVIV 
Una commedia originale e spassosa per raccontare 

con leggerezza le difficoltà di convivenza fra due popoli 
che si dividono la stessa terra 

 Domenica 9, ore 18.30   
 Domenica 9, ore 21.00   
 Martedì 11, ore 21.00  (a 3 euro) 
 

TI PORTO IO 
Una cammino incredibile verso Santiago. 

Un omaggio al valore vero e profondo dell'amicizia.  

 Mercoledì 12, ore 21.00 
   

Visita il nuovissimo sito: www.cinemaesperia.com 
e per ricevere su WhatsApp la programmazione dell’Esperia 
salva nella tua rubrica il numero 342 759 5242 e invia “OK”. 

 Per assegnare il 5X1000 alla Parrocchia,  
    

 indica sulla tua dichiarazione dei redditi il  

    seguente C.F.: 92138970287 


