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Il Vangelo di domenica - Gv 14, 15-16.23-26 
Pentecoste 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi 
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito per-
ché 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 di-
mora 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 Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
50 giorni dopo la Pasqua, Luca situa la discesa dello 
Spirito Santo. Spirito che era già stato donato, dalla 
croce e il giorno di Pasqua. Perché ripetere questa 
effusione? Perché quel giorno? Forse Luca vuole di-
re ai discepoli che la nuova Legge è un movimento 
dello Spirito, una luce interiore che illumina il nostro 
volto e quello di Dio! Gesù non aggiunge precetti ai 
tanti (troppi!) presenti nella Legge orale, ma li sem-
plifica, li riduce, li porta all’essenziale. Un solo pre-
cetto, quello dell’amore, è richiesto ai discepoli. 
Luca descrive l’evento rimandando esplicitamente 
alla teofania di Dio sul monte Sinai: i tuoni, le nubi, il 
fuoco, il vento sono elementi che descrivono la so-
lennità dell’evento e la presenza di Dio ma che pos-
sono anche essere riletti in una chiave spirituale. Lo 
Spirito è tuono e terremoto: ci scuote nel profondo, 
scardina le nostre presunte certezze, ci obbliga a 
superare i luoghi comuni sulla fede (e sul cristianesi-
mo!). Lo Spirito è nube: la nebbia ci costringe a fi-
darci di qualcuno che ci conduce per non perdere la 
strada della verità. Lo Spirito è fuoco che riscalda i 
nostri cuori e illumina i nostri passi. Lo Spirito è ven-
to: siamo noi a dover orientare le vele per raccoglie-
re la sua spinta e attraversare il mare della vita! Lo 
Spirito diventa l’anti-babele: se l’arroganza degli uo-
mini ha portato alla confusione delle lingue, a non 
capirsi più, la presenza dello Spirito ci fa udire un 

solo linguaggio, una sola voce. Invochiamo lo Spirito 
quando non ci capiamo in famiglia, in parrocchia, sul 
lavoro. Invochiamolo quando non riusciamo a spie-
garci. Lo Spirito fa diventare i pavidi apostoli dei for-
midabili evangelizzatori: ora non hanno più paura e 
osano, vanno oltre, dicono senza timore la loro fede 
e la loro speranza. Lo Spirito è presenza d’amore 
della Trinità, ultimo dono di Gesù agli apostoli, invo-
cato da Gesù come vivificatore, consolatore, ricorda-
tore, avvocato difensore, invocato con tenerezza e 
forza dai nostri fratelli cristiani d’oriente.  Senza lo 
Spirito saremmo morti, esanimi, spenti, non credenti, 
tristi. Lo Spirito, discreto, impalpabile, indescrivibile, 
è la chiave di volta della nostra fede, ciò che unisce 
tutto. Lo Spirito, già ricevuto da ciascuno nel Battesi-
mo, è colui che ci rende presente qui e ora il Signore 
Gesù. Colui che ci permette di accorgerci della sua 
presenza, che orienta i nostri passo a incrociare i 
suoi. Siete soli? Avete l'impressione che la vostra vi-
ta sia una barca che fa acqua da tutte le parti? Vi 
sentite incompresi o feriti? Invocate lo Spirito che è 
Consolatore che con-sola, fa compagnia a chi è so-
lo. Ascoltate la Parola e faticate a credere, a fare il 
salto definitivo? Invocate lo Spirito che è Vivificatore, 
rende la vostra fede schietta e vivace come quella 
dei grandi santi. Fate fatica a iniettare Gesù nelle 
vene della vostra quotidianità, preferendo tenerlo in 
uno scaffale bello stirato da tirare fuori di domenica? 
Invocate lo Spirito che ci ricorda ciò che Gesù ha 
fatto per noi. Siete rosi dai sensi di colpa, la vita vi 
ha chiesto un prezzo alto da pagare? La parte oscu-
ra della vostra vita vi ossessiona? Invocate l’avvoca-
to difensore, il Paracleto, che si mette alla nostra de-
stra e sostiene le nostre ragioni di fronte ad ogni ac-
cusa. Così gli apostoli hanno dovuto essere abitati 
dallo Spirito, che li ha rivoltati come un calzino, per 
essere finalmente, definitivamente, annunciatori e, 
allora, solo allora, hanno iniziato a capire, a ricorda-
re col cuore. Se avete sentito il cuore scoppiare, 
ascoltando la Parola, state tranquilli: c’era lo Spirito 
che, finalmente, era riuscito a forzare la serratura 
del vostro cuore e della vostra incredulità! 
Lo Spirito, lui, ci permette di cambiare.   

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI GLI ISCRITTI AL PELLEGRINAGGIO IN POLONIA 
Don Wieslaw che sta prenotando gli alberghi, i pranzi e gli autobus in Polonia, mi ha chiesto che tutti 
gli iscritti versino il saldo della quota di partecipazione, entro il 23 giugno per poter anticipare le ca-
parre. Il saldo è stato fissato in € 500 a testa e comprende anche il trasferimento per e dall’aeroporto 
di Orio al Serio. L’importo va consegnato a don Maurizio o versato sul conto corrente della Parrocchia 
di Mossini. L’IBAN per effettuare il versamento è il seguente IT71B0521611010000000022730. Nel-
la causale indicare POLONIA e i nomi delle persone per le quali si versa la quota. 
Giovedì 11 luglio alle ore 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini ci incontreremo con don Wieslaw 
che ci presenterà il viaggio nel dettaglio e risponderà a tutte le nostre domande. 



  Messe Intenzioni Attività 

domenica 9 
 

Pentecoste 

8.30 Arquino Benito 

9.45 Mossini (dG) per le comunità 

9.45 Triangia  Moroni Aldo e Susi 

11.00 Ponchiera Bordoni Mario 

lunedì 10 

Maria  
Madre della Chiesa  

     Grest a Ponchiera 

18.00 Ponchiera Settimo di Giancarlo Bettini     

martedì 11 
 

S. Barnaba 

17.00 S. Anna    Grest a Mossini 

18.00 Mossini fam. Faldarini e Rainoldi 20.45 Triangia: incontro pranzo 22/9  

mercoledì 12 
 

 
     Grest: gita in Val di Tartano 
   20.45 Presentazione campo estivo Senigallia 

giovedì 13 
 

 S. Antonio di Padova 

      
18.00 Triangia    Grest a Triangia (con don Luigi Paggi) 

venerdì 14 
 

            Grest: gita a Piona - Colico 

sabato 15  

 

     

17.00 S. Anna Della Marianna Anna e Livio 
Eufrasia, Ida e Diego 

  

domenica 16 
 

Santissima 
Trinità 

8.30 Arquino Martelli Giovanni   

9.45 Mossini  per le comunità   

9.45 Triangia (dG) Teli Giorgio / Irene e famiglia   

   20.30 Ponchiera: Processione e Via Lucis 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

SCELTA DEL NOME  
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

11.00 Ponchiera Maria e Familiari  FESTA PATRONALE 

 
 

  
  

AVVISI 

Nelle prossime tre settimane a causa della concomitanza con il Grest, le celebrazioni delle San-
te Messe feriali saranno ridotte e subiranno delle variazioni d’orario, come sopra indicato. 
 
Martedì 11 a Triangia alle 20.45 si terrà un incontro per coloro che sono disponibili a dare una 
mano per il pranzo del 22 settembre in occasione della costituzione della Comunità Pastorale.  
 
Mercoledì 12 alle 20,45, nel salone parrocchiale di Mossini, si svolgerà l’incontro per tutti i ra-
gazzi che si sono iscritti ai campi estivi e per i loro genitori. Saranno presenti gli adulti ac-
compagnatori. Verrà esposto il programma dettagliato, gli orari di partenza e di rientro, l’elenco 
del materiale da portare e sarà ritirato il saldo della quota di partecipazione pari a € 250. 

 

Domenica 16 giugno: FESTA PATRONALE DI PONCHIERA 
- alle ore 11.00 Santa Messa solenne 
- al termine della Messa, nel salone parrocchiale, a un anno dalla sua scomparsa, verrà posta 
un’immagine a ricordo di Eugenio Bordoni, umile e solerte parrocchiano che ha amato e servito 
con generosità e dedizione la sua comunità.  
Seguirà la benedizione del campetto dell’oratorio recentemente risistemato dal “gruppo Papà del 
campetto” e dal “Gruppo Alpini di Ponchiera” con il contributo del Comune di Sondrio.   
- segue aperitivo per tutti sul piazzale della chiesa e pesca di beneficienza.   
- alle ore 20.30 Processione per le vie del Paese, rito della VIA LUCIS.    
Si invitano tutti a portare in chiesa fiori dei propri giardini sabato mattina entro le 10,30 per preparare 
l’addobbo. 

  
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

  
  

- Settimana dal 9 al 16 giugno 2019 - 


