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 05 giugno 2022 – Solennità di Pentecoste - C 
 

 

IL “PARACLITO”,” L’AVVOCATO”  
 

L’attuale traduzione italiana della Bibbia ha fatto la scelta di riportare 

letteralmente il termine greco con cui si definisce lo Spirito Santo, il “Pa-

raclito”; parola che ritroviamo per ben due volte nella pagina evangelica 

di questa Domenica di Pentecoste. Se dovessimo tradurre letteralmente il 

termine Paraclito con il quale Gesù definisce l'essenza e l'opera dello Spi-

rito Santo dovremmo parlare di “avvocato”. Infatti il termine usato di pa-

rakletos in greco, diviene in latino advocatus e quindi in italiano avvo-

cato: un’espressione che non possiamo usare perché evoca nel linguaggio 

quotidiano esperienze non sempre felici. La parola latina ad-vocatus ci fa 

capire e designa l’identità di questa persona della Santissima Trinità chia-

mata a continuare l’opera di Cristo nel mondo e nella storia, colui che è 

chiamato (vocatus) a starci vicino (ad), a mettersi accanto a noi. Era stata 

questa anche l’esperienza e la missione di Cristo, del Figlio di Dio fatto 

uomo e mandato dal Padre a starci accanto, a “condividere in tutto, ec-

cetto il peccato, la nostra condizione umana” (prece eucaristica IV). Gesù 

stesso infatti, nel discorso dell’ultima cena che ascoltiamo in questa so-

lennità dice “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché 

rimanga con voi per sempre”. Con queste parole Gesù definisce se stesso 

un primo Paraclito e lo Spirito Santo un altro, un secondo Paraclito. La 

vecchia traduzione lo chiamava “Consolatore”; non tanto colui che 

asciuga le nostre lacrime, ma colui che ci difende, ci dà forza, ci incorag-

gia e ci sta sempre accanto. Egli non è una colomba, non è un fuoco, non 

è un vento impetuoso come il tuono o leggero come una brezza, ma è una 

presenza, uno che ci sta vicino. Il Nuovo Testamento nei Vangeli e negli 

Atti degli Apostoli rivela la difficoltà di presentare questa figura e ricorre 

alle varie immagini ricordate. Gesù molto concretamente ci dice che lo 

Spirito Santo è colui che continua la sua opera, la sua missione, la sua 

presenza accanto a noi; è il suo Spirito, lo Spirito di Cristo: la sua capacità 

di amare, di perdonare, di servire, di salvare, di dare la vita, … don Giulio  
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 05/06 al 12/06/2022 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA 05 giugno 
Solennità di  
PENTECOSTE 

09.00 
16 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ  
06 giugno 

08.30 
16.00 

LODI nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa nella casa di riposo  

MARTEDÌ  
07 giugno 

08.30 LODI nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ  
08 giugno 

08.30 
20.00 

LODI nella cappella di San Gottardo 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

GIOVEDÌ   
09 giugno  

08.30 Santa Messa nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ  
10 giugno 

08.30 Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

SABATO  
11 giugno 

19.30 Santa Messa festiva nella chiesa parrocchiale 

DOMENICA 12 giugno 
Solennità della  
Santissima TRINITÀ 

09.00 
11.30 
e 16 

19.30 

Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Lunedì 06 giugno ad ore 20 in chiesa: SCUOLA DELLA PAROLA 
  
Giovedì 9 giugno ad ore 20.30 in canonica: INCONTRO DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE sul tema della carità.   
 

 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
Sante Messe, Matrimonio, Cresime e Funerale: € 1124.97; lumini: € 103.86; riviste: € 

5.42; cassette in chiesa: € 28.20; per la Grotta € 172.28; dai nonni, per il Battesimo di 
Togn Arianna € 100.00; per le attività Pastorali: da NN € 350.00; dai familiari, in 

memoria di Postal Michele € 300.00; per il Matrimonio, dagli Sposi Osti Nicola e Corrà 

Arianna e dai familiari, € 200.00; per il Battesimo di Stringari Noah, dai familiari  

€ 50.00; per il Battesimo di Togn Arianna, dai genitori € 50.00.  

 
 
Coordinate di riferimento del conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MEZ-
ZOCORONA presso la filiale di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO - 
IT60P0830435030000078002704 

  



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA - dal 05/06 al 12/06/2022 
 

DOMENICA 
05 giugno 
 
 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.30 

PER LA COMUNITÀ 
d.to Pedron Davide 
d.ta Pedron Calovi Ines 
d.ta Eder Giuseppina 
ann. Pedron Endrizzi Silvia 
ann. Preghenella Anna 
d.ta Maines Pedron Luigia 
Per Vivi e Defunti Ass. AVIS 
d.to Veronesi Carlo 
d.ta Croni Sofia ved Donati 
ann. Preghenella Anna 

Per i Defunti Classe 1954 – i 
coetanei/e 
d.ti Bernardi Daniele e figli 
d.ti Bernardi Paolo e Riccardo 
d.ta Nardon Ada 
Per i Defunti di via de Panizza 
Per i figliocci e figli adottivi 
Per i coetanei/e Defunti del 
1947 
d.ta Vender Paris Anna 
d.ti Toniollli Carlo e Luigina 

LUNEDÌ 
06 giugno 
 

08.30 
LODI 

 

d.to Luchin Camillo 
d.to don Leone Parisi 
d.to Rossi Giorgio 
d.ti Fam. Dalrì Benedetto 

d.to Marinelli Norberto 
d.to Dalrì Giuseppe 
ann. Togn Pellegrini Daniela 
d.ti Gasparoli Irma e Alfredo 

MARTEDÌ 
07 giugno 
 

08.30 
LODI 

Ann. Viola Sergio 
d.ti Weber Giovanni e Adriano 
d.to Mazzer Giorgio 

 

MERCOLEDÌ 
08 giugno 
 

08.30 
LODI 
20.00 

d.to Pedron Silvio 
ann. Job Teresa e Celeste 
In onore della Madonna 

In onore della Madonna 

GIOVEDÌ 
09 giugno 
 

08.30 Per Vivi e Defunti Confr. S.S. 
d.to Conci Guido 
d.to Girardi Angelo 
 

ann. Ferrari Luigi 
d.to Pancher Vittorio e Genitori 
ann. Zeni Eugenio 

VENERDÌ 
10 giugno 
 

08.30 d.to Giovannini Emilio 
d.to Weber Enzo 
 

d.to Ferrarol Paolo 
ann. Rigotti Claudia 

SABATO 
11 giugno 
 

19.30 
 

d.to  Sartori Lucia 
d.ti Conci Luigi e Anna 
d.ti Brentari Basilio e figli 
d.ti Sandri Giovanni e Silvia 
 

Per i Coetanei/e Defunti del 
1947 
d.ti Malfatti Giuseppe e An-
selmo 

DOMENICA 
12 giugno 
 

09.00 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITÀ 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 
d.ta Eder Giuseppina 
d.ta Preghenella Maria 

d.ti Postal Paride e Daria 

 

  



ORARI delle CELEBRAZIONI:  
da lunedì a venerdì ad ore 8.30 nella Cappella S. Gottardo: Santa Messa;  
mercoledì ad ore 20: Santa Messa in chiesa  
MESSA FESTIVA della VIGILIA: sabato e vigilie ad ore 19.30 in chiesa  
MESSE FESTIVE: domeniche e feste ad ore 9.00 e 19.30 in chiesa  
CONFESSIONI: GIOVEDÌ 9-10; SABATO 15-16.30 in chiesa 
 

*** 
 

Mentre ti alzavi questa mattina, io ti stavo osservando. Speravo che tu 

mi parlassi, anche solo qualche parola, domandando il mio parere su qualche 
argomento o ringraziandomi per qualcosa di buono che ti era capitato ieri. Ho 

notato che eri molto occupato... a cercare i vestiti adatti da indossare per an-

dare al lavoro. Continuavo ad aspettare mentre ti preparavi correndo per la 

casa; credevo che avresti trovato qualche minuto per fermarti e dirmi: “Ciao!”, 
ma eri troppo occupato. 

Per vedere se finalmente notavi la mia presenza, accesi il cielo per te, 

lo riempii di colori e di dolci canti di uccelli... però neppure te ne sei accorto. 
Ti ho guardato mentre andavi verso il lavoro e ho aspettato paziente-

mente tutto il giorno. Suppongo che, con tante attività, fossi troppo occupato 

per dirmi qualcosa. 
Di ritorno dal tuo lavoro, ho visto la tua stanchezza e ho voluto man-

darti la pioggia perché l’acqua si portasse via il tuo stress. Ho pensato che, 

facendoti questo piacere, ti saresti ricordato di me. Invece, infuriato, hai offeso 

il mio nome. Desideravo tanto che mi parlassi ... comunque restava ancora ab-
bastanza tempo. Hai acceso la televisione: ho aspettato pazientemente mentre 

vedevi il tuo programma preferito. Dopo hai cenato e ti sei dimenticato di me. 

Vedendoti stanco ho capito il tuo silenzio, e ho spento lo splendore del cielo, ma 
non ti ho lasciato nel buio: l’ho tramutato in un luccichio di stelle... È stato 

bello, peccato che non te ne sia accorto. 

All’ora di dormire credo che tu fossi già sfinito. Hai augurato la buona 
notte ai tuoi familiari, sei andato a letto e ti sei addormentato subito. Ho ac-

compagnato con una musica i tuoi sogni, e i miei animali notturni hanno dato 

sfoggio di sé... Ma non importa: può darsi che tu non ti renda conto che sono 

sempre lì per te.  
Ho più pazienza di quanto tu possa immaginare. Vorrei fartela vedere, 

perché tu possa averla anche con gli altri. 

Ti amo così tanto che aspetto ogni giorno una preghiera da te. 
Ora ti stai alzando di nuovo ... non mi resta altro che continuare ad 

amarti e a sperare che almeno oggi tu mi possa dedicare un po’ di tempo. Ti 

auguro una buona giornata. 

Tuo Padre “Abbà”, Dio 


