
Dio esiste perché salva
LA SEQUENZA DI PENTECOSTE E LA FEDE CRISTIANA

Alcune delle celebrazioni più im‐
portanti dell’anno liturgico conser‐
vano l’antica preghiera della Se‐
quenza: si chiama così perché segue
l’epistola, la seconda lettura mentre
solitamente ci sarebbe direttamente
il canto al Vangelo.
Questo è il testo che siamo invitati a
pregare:
Vieni, Santo Spirito,
mandaci dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
soave refrigerio.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nel profondo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza il tuo soccorso,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

È una preghiera molto bella che in‐
siste sulla forza vivificante e sanan‐
te dello Spirito Santo. “Il vento - lo
Spirito - soffia dove vuole e ne senti
la voce” dice Gesù nel dialogo con
Nicodemo. Ci sono molte cose invi‐
sibili, specialmente nel mondo tec‐
nologico di oggi, di cui non abbia‐
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mo esperienza diretta ma capiamo
che ci sono guardandone gli effetti.
Alcune cose sono legate al mondo fi‐
sico e chimico: la corrente elettrica,
la gravità, il magnetismo e ci voglio‐
no strumenti e conoscenze adeguate
per coglierli; altre cose legate al
mondo degli affetti e dell’interiorità:
nessuno può dire di aver mai visto
l’amore, la libertà, l’odio, la paura
alla stessa stregua di come si vedono
persone, alberi, case … ma ci si ren‐
de conto che esistono dagli effetti che
hanno sulla vita. Sono tutte cose ben
reali nonostante non siano immedia‐
tamente sperimentabili.
Lo Spirito Santo, questa Persona
della Ss.ma Trinità, viva, creativa,
potente, è l’unica multiforme pre‐
senza che Dio Padre e il Figlio hanno
per agire nella nostra vita. Se lo Spi‐
rito agisce in maniera invisibile non
possono quindi restare invisibili i
suoi effetti. Deve accadere qualcosa
che solo Dio può fare.
Leggendo il testo della Sequenza di
Pentecoste è facile e spesso commo‐
vente sentirsi descritti, detti, dalla
preghiera: feriti, aridi, freddi, sviati
ma al contempo la preghiera desta e
scuote la nostra consapevolezza che
proprio in queste situazioni di morte
e di peccato, proprio o delle persone
che ci stanno accanto, deve interve‐
nire Dio, il Santo Spirito Paraclito.
“Deve” inteso come una necessità di
senso. Se non succede niente, non c’è
niente se non quello che proviamo a
fare noi.
Quante volte il nostro cristianesimo
si deforma, spesso senza che ce ne
accorgiamo, in una sorda solitudine

in cui dobbiamo bastare a noi
stessi?
Questa preghiera ci riporta alla
verità di Dio e noi stessi. Dio ci
salva perché è vivo, perché Cristo
è risorto e perché lo Spirito San‐
to, lo Spirito di Cristo, continua a
manifestare la sua presenza.
Molto spesso la fede consiste nel
fermarsi a riconoscere la sua pre‐
senza nella nostra vita e nella vita
dei testimoni che il Signore ci
dona. Molto spesso sacerdoti ed
educatori si dedicano, nel dialogo
con gli adolescenti e con i giova‐
ni, ad affrontare i loro dubbi di
fede. Una fetta di essi sono dubbi
di natura filosofica e teologica ma
spesso servono a mascherare una
questione esistenziale profonda
“cosa me ne faccio di un Dio, che
magari esiste ma non fa niente?”.
Se esistesse sarebbe solo una pre‐
senza ingombrante nella vita di
un ragazzo o di una ragazza quin‐
di, per evitare di scomodarsi, si
costruisce un castello di incredu‐
lità fondato su motivazioni razio‐
nali ma estranee al proprio biso‐
gno di essere salvati. Anzi, pro‐
prio perché non si riconosce lo
Spirito Paraclito, Cristo Risorto
che ci salva, si tende anche a na‐
scondere tutte le situazioni di bi‐
sogno di cui parla la Sequenza di
Pentecoste. Il fatto che siano te‐
nute nascoste non le cancella,
anzi, le fa diventare fonte di mag‐
giore pena. Chiediamo che Dio il‐
lumini i cuori dei suoi fedeli e che
ci renda veramente liberi per ac‐
cogliere la sua presenza.



Non si tratta semplicemente di “tor‐
nare alla normalità” ma di ricostrui‐
re intelligentemente relazioni di fi‐
ducia e speranza dopo un lungo pe‐
riodo buio del quale iniziamo a ve‐
dere la fine.
In questo senso vanno le tre inizia‐
tive che vedranno coinvolta la no‐
stra parrocchia nel periodo estivo:
il Centro Estivo della Scuola del‐
l’infanzia, la sagra diAsseggiano in
Festa, il cantiere per il nuovo porti‐
co.
All’ini‐
zio di
Giugno
r acco ‐
gliere‐
mo le
i s c r i ‐
z i o n i
per i
c e n t r i
e s t i v i
che si
svolge‐
ranno dal 1 al 16 Luglio prossimi:
il luogo sarà la nostra scuola del‐
l’infanzia e il suo giardino. Nello
stesso periodo si svolgerà la settima
edizione di Asseggiano in Festa: da
venerdì 9 a domenica 11 e poi da
venerdì 16 a lunedì 19.
Speriamo che possa essere un mo‐
mento soprattutto di autentica fra‐
ternità per tutti coloro che si impe‐
gnano per la riuscita della manife‐
stazione e che tutti coloro che ver‐
ranno a festeggiare si sentano a

casa propria nell’allegria, nell’o‐
spitalità e nel buon cibo.
Al termine della sagra inizieranno i
lavori di costruzione del nuovo por‐
tico “don Giovanni Sari”.
L’iniziativa ha trovato anche una
certa risonanza sui mezzi di comu‐
nicazione perché il Comune, affin‐
ché potessimo costruire, ha delibe‐
rato in tempi relativamente brevi,
una variante al piano regolatore, ri‐
conoscendo la pubblica utilità della

n u o v a
struttu‐
ra, per
la scuo‐
la in
pr imis
e per
tutta la
c omu ‐
nità.
Conte‐
s t u a l ‐
m e n t e
abb i a ‐

mo chiesto di poter realizzare alcu‐
ne opere complementari: verrà pa‐
vimentato lo scoperto dietro la
chiesa e verrà prolungato il portico
del patronato in maniera da coprire
anche la rampa dei disabili e la por‐
ta di servizio dell’asilo.
Siamo grati all’Amministrazione
Comunale per la sensibilità dimo‐
strata per la nostra parrocchia in
quanto espressione viva del tessuto
sociale del territorio.

Il bene comune e l’attenzione al territorio
SAGRE E CANTIERI



S����� 22 ���� 15.00 ���� 19.30;
D������� 23 ����� 8.30 ���� 12.30;
L����� 24 ����� 14.30 ���� 16.00

��� ������ ��� ��������� MERCATINO DELVESTIARIO
��� SCUOLA DELL’INFANZIA

S����� 22, O�� 18.30 S. M����, def. Donatella Borghesan; Anoè
Maria; Surian Severina; Bettin Alberto e Bellato Maria; Bianca e Rosi.
DOMENICA DI PENTECOSTE, 23 MAGGIO
O�� 8 S. M����, def. Dal Canton Cesare, De Pieri Rina, Bordignon Franco.
O�� 10 S. M����, def. Rallo Osvaldo e Luca; Agiollo Mario e Vanni.
O�� 11.30 S. M���� � C������ ��� ������� �� 3^ �����, def.
Chimenton Roberto; Chinellato Mario e Giulietta, Saccoman Giuseppe,
Dal Corso Egidio, Stevanato Wanda.
L����� 24, F���� �� S. M���� A�����������
O�� 18.00 A��� G������, �������� �, � �������,
O�� 18.30 S. M���� ��� �� C������������� P��������.

M������ 25, O�� 7.30 S. M����, def. Stevanato Giuseppe e fam. Pasqualato.
O�� 20.30 F������� ��� �� �������� �� 1^ �����.

M�������� 26, S. F������ N��� O�� 7.30 S. M����, Anime.
O�� 20.30 F�������

G������ 27, O�� 7.30 S. M����, Casarin Rinaldo, Sottana Ida, Anoè
Giuseppe, Casarin Giorgio. O�� 20.30 F�������

V������ 28, O�� 7.30 S. M����, Anime.
O�� 15.00 A��������� E����������, 16.00 V����� � �����������.
O�� 20.30 F�������

S����� 29, O�� 18.30 S. M����, def. Bonaventura Giuseppe; Anoè Maria.
DOMENICA 30, SANTISSIMA TRINITÀ

O�� 8 S. M����, ��� �� C�������
O�� 10 S. M����, def. Vanin Danilo, Roberta e Giovanni; Don
Napoleone Barbato; Barbiero Mario e Teresa, Viel Aldo e Ida.


