
DOMENICA 12 - RACCOLTA SPECIALE PER UCRAINI 
 

Il Centro di Ascolto oltre alle solite situazioni, assiste 48 persone 

ucraine, prevalentemente mamme con bimbi, dando alimenti 

settimanalmente e anche insegnamento della lingua italiana. Per 

questo c’è bisogno di aiuto perché le risorse solite non sono 

sufficienti, domenica prossima faremo una raccolta speciale di 

generi alimentari  
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

Domenica 12 ore 21.00 grande concerto:  

Messa a 4 voci di G. Puccini,  

N.B. in questo giorno non sarà celebrata la Messa delle ore 19.00 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO DAL 4 GIUGNO 

Festivo: ore 8.30 – 10.30 – 19.00. Sabato ore 19.00  -  Feriale 8.30 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 6 giugno  ► Atti 1,12-14 – Giovanni 19,25-34 

Mar 7 giugno  ► 1Re 17,7-16 – Matteo 5,13-16 

Mer 8 giugno     ►1 Re 18,20-39 – Matteo 5,17-19 

Gio 9 giugno      ►1 Re 18,41-46 – Matteo 5,20-26 

Ven 10 giugno   ►1 Re 19,9-16 – Matteo 5,27-32 

Sab 11 giugno    ►Atti 11,21-26.13,1-3 – Matteo 10,7-13 

Dom 12 giugno  ►Proverbi 8,22-31; Romani 5,1-5; Giovanni 16.12-15 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 
 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino - Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 - Mail: info@sanpaolino.eu 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Sito: www.sanpaolino.eu 
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IL MISTERO DELLA PENTECOSTE 

ESPRESSO IN UN’ANTICA IMMAGINE 

 

Fin dal IV secolo nelle chiese di oriente e occidente (fino al sec XIII) l’immagine 

sacra esprime con i colori ciò che il vangelo racconta con la parola; non si tratta 

di immagini didattiche ma di vere finestre che aprono alla luce del mistero di 

Dio. Così anche per la festa di Pentecoste 

L’icona (della scuola di Novgorod, fine XV° secolo) non è una illustrazione del 

testo degli Atti, ma richiama tutti i testi delle Scritture, segue la liturgia e traccia 

una prospettiva che sorpassa il frammento della storia per esprimere la parola 

interiore degli avvenimenti. 

Mostra il collegio degli apostoli, la pienezza misteriosa che richiama le dodici 

tribù di Israele; è la Chiesa che attende di essere rivestita di potenza dall’alto (Lc 

24,49) per presentare la “pienezza di Colui che si realizza in tutte le cose” (Ef 

1,22). 

In questo cenacolo vediamo anche Paolo (primo a destra del posto vuoto di 

Cristo, con il libro in mano), Marco e Luca; la loro presenza allarga il collegio 

apostolico che include i dodici e tutto il corpo della Chiesa nella funzione di 

annunziare il vangelo. Per questo Maria è assente; essa era presente nell’icona 

dell’ascensione; figura della Chiesa riceveva dall’alto la benedizione del 

Cristo; nella Pentecoste con il dono dello Spirito ricevuto personalmente, la 

chiesa si realizza e dunque sparisce la figura che la rappresenta.  

Gli apostoli sono seduti a semicerchio su una panca. Tale disposizione richiama 

la disposizione del clero nella liturgia delle Chiese orientali; allo stesso tempo 

esprime la parità, l’unità e la comunione tra i membri della Chiesa riuniti intorno 

a Cristo vero e unico Capo, il cui posto, al centro, è vuoto. Dopo l’Ascensione, 

infatti, la sua presenza è nello Spirito e nella comunità; Lui stesso aveva 

insegnato: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” 

(Mt 18,20). 

In basso vediamo ancora un arco che racchiude un prigioniero vestito da re: si 

tratta del Cosmo che rappresenta l’ordine del creato, personificato da un 

vecchio, sazio di giorni (in molte icone rinchiuso da una grata) prigioniero del 

principe di questo mondo. L’oscurità che lo circonda richiama le “tenebre e 

l’ombra di morte” (Lc 1,79). Egli si arrende per ricevere la grazia: i dodici rotoli 

che tiene con rispetto su un panno simboleggiano la predicazione dei dodici 

apostoli. Il contrasto tra il cosmo e la Chiesa è notevole: sopra è rappresentata la 

“nuova terra”, la città santa, la Chiesa, comunità di peccatori perdonati, rivestita 

della luce di Dio cui aspira il vecchio re, perché dalla Chiesa riceve l’annuncio 

di salvezza; in basso, nel re, è significata l’attesa di liberazione e trasfigurazione 

di ogni uomo che si realizza nella Chiesa ed esprime la condizione dei popoli 

non raggiunti dal vangelo chiamati ad entrare nel mistero della salvezza, nel 

Regno. 

Il messaggio della icona è carico di speranza. Da quando lo Spirito di Dio ha 

invaso la terra, l’uomo non può che cadere in Dio e Dio non dispera mai di lui. 

Questo incontro di salvezza avviene nella Chiesa, luogo privilegiato del 

passaggio dal terrestre a Dio.  

Questa salvezza, dono dall’Alto è rappresentato dalle linee dell’icona: il 

movimento ascensionale dell’arco in basso, frenato dal grande vuoto nero che si 

apre alle spalle della figura del Cosmo, viene come capovolto dalla presenza, 

nella parte superiore dell’icona del grande emisfero scuro raggiato, simbolo 

dello Spirito di Dio in perfetta sintonia con linea concava del drappo bianco nelle 

mani del Cosmo, formando una struttura di accoglienza del fuoco dello Spirito 

che si diffonde dall’alto. Il vero e definitivo superamento della barriera del 

naturale può avvenire soltanto in virtù del dono dall’alto.  

La grazia sovrabbondante della Pentecoste invade ogni cosa, nulla è escluso, per 

questo a pentecoste le chiese bizantine pregano per tutti: nel grande vespro della 

sera di Pentecoste che viene partecipato in ginocchio, si fanno tre preghiere: la 

prima presenta la chiesa davanti al volto del Padre; la seconda chiede al Figlio 

di difendere tutti i viventi; la terza prega per tutti i morti dalla creazione del 

mondo ad oggi, anche per i suicidi. Il giorno che precede la festa si ricordano 

tutti morti e la domenica che la segue si celebra la festa di tutti i santi. Le 

tradizioni bizantine associate alla Pentecoste fanno pensare che l’effusione dello 

Spirito è realmente un’anticipazione della trasfigurazione cosmica; anche la 

decorazione delle chiese con verde e fiori, richiama la nuova creazione. 

Questo rinnovamento, oltre che nella festa, ha il suo riferimento nell’Eucaristia, 

dove, dopo la comunione si canta sempre: “Abbiamo ricevuto la vera luce, 

abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo trovato la vera fede, adorando 

l’indivisibile Trinità”  

 


