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Il vento dello Spirito che porta la libertà 

 

Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, l'Amore in 

ogni amore, è Dio in libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che 

non lascia dormire la polvere, che si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in 

libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e nella Bibbia non segue mai 

degli schemi. Libero e liberante come lo è il vento, la cosa più libera che ci sia, che 

alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce 

di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta (Ger 

20,9).Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto 

appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, 

accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere 

in «modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori si 

strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. 

Vento che non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che 

ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio, 

per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se stesso» (Evangelii 

Gaudium 139). Parole come un vento che apre varchi, porta sentori di nuove 

primavere.Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di 

potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di 

pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti 

evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. 

Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la 

vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi 

guiderà alla verità tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di scoperte; vi 

insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa 

di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per 

risposte libere e inedite, per oggi e per domani.Lévati o remoto Spirito/ candida 

già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una vela e il mare cambia, non è 

più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare 

il soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole 

intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero e 



 

 15 giugno San Vito dei fanciulli: 
Si è costituito il nuovo comitato per la festa di San Vito, patrono di TRICASE il 
cui presidente delegato è Vincenzo Scolozzi. A tutto il nuovo Comitato, mosso 
da grande entusiasmo, auguriamo una buona riuscita delle feste del 15 giugno 
e quella di agosto. A breve passeranno per la sottoscrizione per la festa del 
nostro Patrono. IL TRIDUO INIZIA DOMENICA 12 GIUGNO e si concluderà 
il 14 giugno.  
Mercoledì 15 GIUGNO 
- Dalle ore 9.30  e per tutta la mattinata, giro banda per le vie della città. 
- ore 18.30, al termine della Santa Messa piccola Processione per le strade del 
centro.  I “San Vitini porteranno in processione la statua piccola di San Vito. Al 
rientro della processione i bambini della Scuola dell’Infanzia “Fondazione 
Tommaso Caputo” intoneranno in piazza l’Inno di San Vito. 
Nel pomeriggio al rientro della processione, animazione per bambini con canti, 
balli ecc. accompagnati dalle mascotte e da artisti di strada. Per i bambini 
saranno presenti le giostrine, i gonfiabili, la macchina dello zucchero filato e 
tanto altro divertimento. 
- ore  21.30  Esibizione del gruppo musicale FIVELANDIA , con tutto il 
repertorio di canzoni di Cristina D’Avena. 
Giovedì 16 GIUGNO 
- ore 21.00, Spettacolo in piazza Pisanelli con l’esibizione del gruppo di Pizzica 
“UCCIO ALOISI GRUPPU”   
 

 Consacrazione al Sacro Cuore 
Venerdì 24 giugno ricorre la Festa del Sacro Cuore di Gesù. Chi vuol 
consacrarsi al Divin Cuore si rivolga al più presto a Don Flavio. 
 

 Grest 2022: Batticuore 
Un appuntamento ormai consolidato quello del Grest estivo che quest’anno 
ha come titolo Batticuore. Nella nostra Parrocchia si svolgerà dal 4 luglio al 
10 luglio. II Grest è una realtà molto conosciuta e gradita alle famiglie e ai 
ragazzi della nostra comunità, oltre ad essere un momento di crescita umana 
e cristiana per gli animatori coinvolti e non solo. Attività, giochi, laboratori e 
balli animeranno le giornate di questo Grest. Per questo vi aspettiamo 
numerosi e, spargete la voce, c’è posto per tutti. 
Quest’anno saremo ospiti presso la “tenuta dott. Cacciatore” nei pressi della 
quercia Vallonea. 
 
 
 

liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la stessa 

opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere 

evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento. 



 
Appuntamenti  

(Dal 5 al 19 giugno 2022) 
 

Domenica 5 giugno 2022 
PENTECOSTE 
S. Bonifacio 
Manda il tuo spirito, Signore, a 
rinnovare la terra 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 6 giugno 
X Sett. del Tempo Ordinario 
B. V. Maria Madre della 
Chiesa 
Proteggimi, o Dio, in te mi 
rifugio 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 7 giugno 
X Sett. del Tempo Ordinario 
S. Antonio Maria Giannelli 
Il Signore ha posto il suo 
trono nei cieli 

15.30: Matrimonio in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 8 giugno 
X Sett. del Tempo Ordinario 
S. Fortunato 
Gli uomini retti, Signore, 
contempleranno il tuo volto 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 
 

Giovedì 9 giugno 
X Sett. del Tempo Ordinario 
S. Efrem 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti 
lodino i popoli tutti 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 10 giugno 
X Sett. del Tempo Ordinario 
S. Maurino 
Di te si dicono cose 
stupende, città di Dio! 

17.00: Incontro Apost.  della 
Preghiera in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 11 giugno 
X Sett. del Tempo Ordinario 
S. Barnaba 
Annunzierò ai fratelli la 
salvezza del Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Domenica  12 giugno 
SS. TRINITÀ  

Tu sei santo, Signore, nostro 
Dio 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
triduo in onore di S. Vito 



 
Appuntamenti  

(Dal  5 al 19 giugno 2022) 
 

Lunedì 13 giugno 
XI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Antonio di Padova 
Donaci occhi, Signore, per 
vedere la tua gloria 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Triduo a S. Vito 
 

Martedì 14 giugno 
XI Sett. del Tempo Ordinari 
S. Eliseo 
A te, Signore, offrirò un 
sacrificio di ringraziamento 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Triduo a S. Vito 
 

Mercoledì 15 giugno 
XI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Vito Martire 
Misericordioso e pietoso è il 
Signore 

7.30: S. Messa in Chiesa Madre 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre e a 
seguire breve processione 
 

Giovedì 16 giugno 
XI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Aureliano 
O Signore, quanto è 
mirabile il tuo nome su tutta 
la terra 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 17 giugno 
XI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Imerio 
Il Signore ha rivelato la sua 
giustizia 

10.30: Matrimonio Santuario della 
Serra 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 18 giugno 
XI Sett. del Tempo Ordinario 
S. Gregorio Barbarigo 
Loda il Signore, anima mia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Domenica 19 giugno 2022 
CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Beato l’uomo che teme il 
Signore 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa inter-parrocchiale 
a Tutino, a seguire processione 
per le vie del paese con il SS. 
Sacramento 

 

 


