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I consigli dell'Avvocato 
Paraclito, in sostanza vuol dire due cose: consolatore e 
avvocato. Al tempo di Gesù, l’avvocato stava accanto  
all’imputato, e gli suggeriva gli argomenti per difendersi. Così 
il Paraclito, non si sostituisce a noi, ma ci difende ispirandoci 
pensieri e sentimenti. Proviamo allora ad accogliere tre suoi 
suggerimenti. 
Il primo è: “Abita il presente”. Contro la tentazione di farci 
paralizzare dalle amarezze e dalle nostalgie del passato, oppure 
di concentrarci sulle incertezze del domani e lasciarci 
ossessionare dai timori per l’avvenire, lo Spirito ci ricorda la 
grazia del presente. Non c’è tempo migliore per noi: adesso, lì 
dove siamo, è il momento unico e irripetibile per fare del bene, 
per fare della vita un dono. Abitiamo il presente! 
Poi il Paraclito consiglia: “Cerca l’insieme”, non la parte. Lo 
Spirito non plasma degli individui chiusi, ma ci fonda come 
Chiesa nella multiforme varietà dei carismi, in un’unità che non 
è mai uniformità. Nell’insieme, nella comunità lo Spirito 
predilige agire e portare novità. Guardiamo agli Apostoli. Erano 
molto diversi, c’erano idee politiche opposte. Ma quando 
ricevono lo Spirito imparano a non dare il primato ai loro punti 
di vista umani, ma all’insieme di Dio. Oggi, se ascoltiamo lo 
Spirito, non ci concentreremo su conservatori e progressisti, 
destra e sinistra: se i criteri sono questi, vuol dire che nella 
Chiesa si dimentica lo Spirito. Il Paraclito spinge all’armonia 
delle diversità. Ci fa vedere parti dello stesso Corpo, fratelli e 
sorelle tra noi. Cerchiamo l’insieme! E il nemico vuole che la 
diversità si trasformi in opposizione e per questo le fa diventare 
ideologie. Dire “no” alle ideologie, “sì” all’insieme. 
Infine, il terzo grande consiglio: “Metti Dio prima del tuo io”. 
È il passo decisivo della vita spirituale, che non è una 
collezione di meriti e di opere nostre, ma umile accoglienza di 
Dio. Il Paraclito afferma il primato della grazia. Solo se ci 
svuotiamo di noi stessi lasciamo spazio al Signore; solo da 
poveri in spirito diventiamo ricchi di Spirito Santo. Vale anche 
per la Chiesa. Non salviamo nessuno e nemmeno noi stessi 
con le nostre forze. Se in primo luogo ci sono i nostri progetti, 
e i nostri piani di riforma scadremo nel funzionalismo e non 
porteremo frutto. Gli “ismi” sono ideologie che dividono, che 
separano. La Chiesa non è un’organizzazione umana  è il 
tempio dello Spirito Santo. Gesù ha portato il fuoco dello 
Spirito sulla terra e la Chiesa si riforma con la gratuità 
dell’unzione della grazia, con la forza della preghiera, con la 
gioia della missione, con la bellezza disarmante della povertà. 
Da Papa Francesco, Omelia di Pentecoste, 23/05/2021 

  Tutti quelli che hanno sete, Gesù, 
tu li accogli con gioia 
perché per questo sei venuto: 
per colmarli dello Spirito. 
Uomini e donne hanno sete di amore: 
la loro esistenza attende un abbraccio 
in cui sprofondare come nell’oceano 
e sentirsi accolti così come sono, 
con le ferite che si portano dentro 
e i fardelli caricati sulle loro spalle. 
E lo Spirito li rende leggeri, 
senza pesi sul cuore, 
sbarazzandoli degli sbagli del passato. 
Uomini e donne hanno sete di libertà: 
prigionieri di un carcere 
costruito con le loro mani, 
vorrebbero rompere le loro catene 
e trovare la possibilità di una vita diversa. 
E lo Spirito li accompagna su strade nuove, 
sui percorsi della fraternità e della giustizia, 
della compassione e della solidarietà. 
Uomini e donne, disorientati e smarriti, 
cercano un senso nel loro andare. 
Hanno sete di un’acqua 
che zampilli fresca e abbondante 
e raggiunga il loro cuore arido. 
Lo Spirito li deterge dalla polvere, 
li risana e li rigenera perché sperimentino 
un’esistenza nuova, bagnata dalla tua grazia. 

Roberto Laurita

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre 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 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni 
femminilità che è nel cosmo (Davide M. Montagna), vento sugli 
abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in questo vangelo 
attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà 
ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi 
gravidi di bellissimi significati profetici: “rimanere, insegnare e 
ricordare”.  
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la 
“camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. 
Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne andassi 
lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui 
non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa, ma 
ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta tutto Gesù. 
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette 
ancora, aprire uno spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la 
memoria accesa di ciò che è accaduto “'in quei giorni irripetibili” 
quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la 
tua genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per 
domani. Letteralmente “in-segnare” significa incidere un segno 
dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ ha 
inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna). 
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e 
guariva la vita e diceva parole di cui non si vedeva il fondo; 

riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e 
fragranti, profumino come allora di passione e di libertà. Lo 
Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo che sia visione, 
incantamento, fervore, poesia, perché "la fede senza stupore 
diventa grigia" (papa Francesco).  
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le 
azioni dello Spirito: rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, 
ricorderà tutto. 
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, 
totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai 
suoi raggi di fuoco, ne è riempita la terra (Sal 103), per sempre, 
per una azione che non cessa e non delude. E non esclude 
nessuno, non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie 
della Chiesa, o i grandi mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza noi 
tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati 
al cuore dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne le 
tracce. 
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa 
cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a 
Elisabetta un figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di 
cui abbiamo bisogno per diventare, come madri, dentro la vita 
donatori di vita. 

(di Ermes Ronchi )

( Giovanni 14, 15-16.23b-26)

http://www.parrocchiemogliano.it


Venerdì 8-domenica 10 luglio Crespano, gli uffici per la Pastorale 
giovanile e Liturgico propongono ai giovani (18-35 anni) InCanto 

un’esperienza sul canto e la musica nella Chiesa.  
Info e iscrizioni entro i primi di giugno: www.pastoralegiovanile.it. 

Ore 12 Battesimo di  
Zago Filippo. 

Recita del Santo Rosario per la pace: dal lunedì al venerdì ore 18, sabato ore 18.15. 

Domenica 5 Domenica di Pentecoste  
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26.  

Lunedì 6 B.V.Maria Madre della Chiesa  
Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Gv 19,25-34. 

 Martedì 7 
1Re 17,7-16; Mt 5,13-16. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 8  
1Re 18,20-39; Mt 5,17-19. 
  Giovedì 9  
1Re 18,41-46; Mt 5,20-26. 
  
Venerdì 10 B. Enrico da Bolzano 
1Re 19,9a.11-16; Mt 5,27-32. 

Sabato 11 S.Barnaba 
At 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13.  

Domenica 5 S.Messa ore 10 Elio Ronchin; Plinio 
Sottana; Giuseppe Paramento; Amerigo Gandin; 
Gemma Mazzolato. 

Sabato 11 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 12 S.Messa ore 10 Maria Novello; Carla 
Fardin. 

Domenica 5 S.Messe ore 9 M.Chiara Gavioli; Luciano 
Sottana; Vittorina, Enrico, Ferruccio e Armida; ore11 
Guido e Mariella Siebezi; ore 19 Lino e Pia. 
Lunedì 6 S.Messa ore 8,30 Corrado. 
   Martedì 7 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 8 S.Messa ore 8,30 Agostino; Eugenio e 
Antonietta; Ileana Zara; Francesco. 
     Giovedì 9 S.Messa ore 8.30 per il popolo. 
Venerdì 10 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Sabato 11  S.Messa ore 19 Rina e Dino; Carlotta ed 
Egidio. 
Domenica 12 S.Messe ore 9 Luigi e Gilda; Duilio 
Zanon; ore11 Pietro, Irene, Erminia, Bruno, Adele, 
Luciano, Tiziano, Marisa; Giancarlo; Giuseppe, 
Maggiorina, Maurizio, Anna e Leda Grotta; ore 19 
per il popolo.

Ore 15 Matrimonio di  
Venturato Giovanni e Mason 
Vanessa. 

SAB  
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Caritas Tarvisina e Ufficio per la Pastorale giovanile propongono 
nel mese di luglio in varie date B&B Benedizione e Bellezza: 
esperienza di vita fraterna in Casa della Carità per i giovani 
( 18-28 anni). Info e iscrizioni: www.pastoralegiovanile.it  

Oggi sarà presente alla S.Messa delle ore 9 a S.M.Assunta  
Suor Clara del Centro di recupero per i bambini denutriti di San 

Carlos in Bolivia. Dopo la Messa, in chiesa, Suor Clara incontrerà i 
padrini del progetto Affido a distanza e tutti coloro che desiderano 

conoscere l’attività del Centro. Vi aspettiamo numerosi! 
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Sabato 4 e domenica 5  si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 
l'affido a distanza. E’ inoltre possibile 

aderire all’iniziativa Caritas 
dell’adozione a vicinanza. 
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Pellegrinaggio diocesano alla Basilica di Sant’Antonio a Padova: 
ore 15.30 partenza in corriera dal parcheggio davanti al cinema Busan, 

rientro a mogliano per le 20 circa. 
Iscrizioni lunedì ore 9-13 e martedì 11-13 in abbazia S.M.Assunta. 

MAR  
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Campi estivi per i ragazzi della Collaborazione:  
V elementare a Passo Cereda dal 31 luglio al 4 agosto; classi medie a 

Valdobbiadene dal 24 al 30 luglio; classi superiori (I, II e III) a Roma dal 
25 al 30 luglio. Info: 0415900375; parrocchiemogliano@yahoo.com.  

Sabato 11 e domenica 12 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.

Ore 18 Treviso Libreria Paoline, don Francesco Pesce dialoga con due 
coppie di sposi per presentare il suo libro: Alta fedeltà. Il matrimonio 

cristiano e la coppia felice e generativa. 

MER  
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Festeggiamenti a Treviso per il Beato Enrico da Bolzano:  
mercoledì 8 ore 20.30 partenza dal Tempietto per il pellegrinaggio alle sette 
chiese cittadine del Beato. Venerdì 10 S. Messe in Tempietto ore 7.30; 8.30 e 

10. Ore 17.30 Supplica in Tempietto e processione verso la Cattedrale. Ore 18.30 
S.Messa in Cattedrale presieduta dal Vescovo.  

Oggi i nostri sacerdoti saranno impegnati in un uscita vicariale. GIO  
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