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SOLENNITÀ DI PENTECOSTE / SOLEMNITY OF PENTECOST  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La chiesa ha una nuova cassetta della 
posta ma apribile solo con la chiave. 
Questa iniziativa è per rispondere alle 
preoccupazioni di diversi parrocchiani 
preoccupati di lasciare le loro donazioni 
nella cassetta della posta aperta. Io 
continuerò a controllare a vista e di 
presenza la Chiesa rispondendo ad 
eventuali messaggi telefonici. 

The church has a new mailbox that can 
only be opened with the key.   
This is to respond to the concerns of 
several parishioners who were hesitant 
about leaving their donations in the open 
mailbox.   
I will continue to check in at the church 
daily and will respond to telephone 
messages. 

COVID‐19 Update from Archbishop Prendergast (May 28, 2020)  
At the weekly teleconference with the Episcopal Council, we discussed the continuation of the COVID‐19 lockdown. I 
direct the following be communicated to all people of the Archdiocese:  
 

1. Continuation of the Lockdown  
We continue to follow strictly the directions of the Government of Ontario and local health authorities as to when 
the lockdown will be lifted. Yesterday, Premier Ford extended the emergency closures until at least June 9. With the 
other dioceses in Ontario, we are awaiting guidelines being prepared under the auspices of the Bishops of Ontario to 
safely reopen our churches. These guidelines will then be implemented at the diocesan level. We are mindful that 
preparations for the return to celebrations of the Mass and sacraments will take a great deal of organization and 
work in order to maintain a healthy environment to prevent further spread of the coronavirus. Some initial guidance 
has been sent to parishes to begin their preparation.  
In light of the above, we foresee that our churches will remain closed at least until the end of June. If the 
government’s emergency orders are lifted sooner, we will adjust accordingly.  
 

2. Cancellation of Summer Gatherings  
All social and other religious events normally held during the summer months are cancelled at least until August 31. 
This directive is contingent on governmental directions as noted above. It includes parish dinners and picnics; yard 
sales and bazaars; and national religious festivals and pilgrimages.  
We continue to pray for an end to the pandemic, for all who suffer illness, for those who care for them and provide 
essential services, for those who have died and for those who have lost loved ones. May Our Blessed Mother 
continue to intercede for us, for God’s mercy and deliverance. 
                                                                                                Sincerely yours in Christ, 

                                                                                 
                    ✠Terrence Prendergast, S.J.  Archbishop of Ottawa‐Cornwall 
 
 
Lo Spirito Santo «oggi» ci chiede di guardare la nostra realtà storica per riconciliare le divisioni che feriscono questa 
nostra umanità che, colmo di amore, Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona (Gn1,31). 
Donaci il tuo spirito, o Gesù, affinché animati da Lui i nostri cuori siano uniti al tuo, e noi amiamo Dio e gli uomini 
come il tuo cuore li ama. Donaci il tuo spirito, o Gesù, affinché pieni della tua forza noi compiamo le tue opere; 
facciamo in tutto ciò che è più perfetto come tu l'hai fatto, obbediamo in tutto al Padre tuo come tu hai fatto in tutto la 
sua volontà. O Gesù donaci il tuo spirito, affinché ci animi come ha animato te, e ci faccia avere i tuoi pensieri, 
amare come tu hai amato, agire come tu hai agito, e così attraverso ciò imitarti, amarti, obbedirti perfettamente, o 
beneamato Gesù (C. de Foucauld).



DAL VANGELO Gv 20,19-23 
Però, sono già passati cinquanta giorni! Il tempo pasquale è 
davvero volato. 
Per capire lo stupore di questa festa, facciamo un passo indietro 
a Domenica scorsa. 
Gesù è morto e gli apostoli sono presi dalla paura: "Che ci 
accadrà adesso?". 
Possiamo capire tutta la loro paura e i loro dubbi. Gesù se ne è 
andato al Padre: "Cosa ne sarà di noi, adesso che il maestro, il 
nostro capo è morto? Gesù era Gesù, noi siamo noi: come 
possiamo pensare di continuare noi il suo messaggio? Gesù lo 
hanno ucciso: noi abbiamo paura. Faranno anche a noi ciò che 
hanno fatto a lui?". 
Per loro questo è un momento di crisi forte, profonda, radicale, 
decisiva: gli apostoli si chiedono: "E adesso, che si fa?" 
Quante volte ci troviamo in questa situazione e ci diciamo: "E 
adesso che si fa?" 
Fuori tira ancora una brutta aria per i discepoli di Gesù. Pietro e 
gli altri lo sanno bene: non sono all'altezza del compito. Solo 
un mese prima erano tutti fuggiti. Come aspettarsi, ora, una 
reazione diversa? 
No, non ce la possono fare, non da soli. 
La Pentecoste che oggi celebriamo non è un invenzione di 
Gesù o dei primi cristiani. 
E' un'antica festa ebraica nella quale si fa memoria del giorno 
in cui il popolo d'Israele ricevette la legge di Dio al monte 
Sinai, che secondo i calcoli interni alla Bibbia avvenne 
cinquanta giorni dopo la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. 
E noi, cinquanta giorni dopo la Resurrezione di Gesù, 
celebriamo il dono definitivo della legge di Dio: lo Spirito 
Santo! 
Sembra incredibile, eppure è straordinariamente vero: la Chiesa 
è nata da un soffio. 
Nata da un soffio in un giorno qualsiasi. 
Solitamente, quando si parla dello Spirito Santo, ci sono idee 
un po' confuse..: lo Spirito Santo non è una cosa, ma una 
persona, una presenza! 
Lo Spirito non è nient'altro che il modo con cui Dio abita in 
noi. 
Essere spirituali vuol dire vivere facendo emergere ciò che ci 
abita dentro. E' un modo di vivere. 
Madre Teresa disse ad un giornalista: "Vede, io Dio lo vedo 
chiaramente. E' qui in questo uomo che soffre o in quello lì, di 
quel letto lì, abbandonato da tutti. Dio è in me, Dio è in lei. Se 
lei non lo vede, non è un affare mio. Per me la cosa è così 
evidente!" 
Amici, la Pentecoste è la festa dello stupore di essere divenuti 
casa di Dio. 
La stessa vita può essere terribilmente materiale o terribilmente 
spirituale, piena di buio o di luce. Tutto può essere materia o 
tutto può essere spirito, dipende dai miei occhi. 
Immagino che molti di voi stiano andando a cercare nella 
memoria qualche ricordo del catechismo della Cresima, per 
scovare qualche informazione in più su questo illustre 
sconosciuto che è lo Spirito Santo. 
Se avete in mente una bella definizione tenetevela stretta, ma lo 
Spirito ci tiene ad essere riconosciuto per quello che fa e che 
opera, più che per quello che si dice di Lui. 

Se trovi dentro di te un coraggio mai sperimentato prima nel 
prendere una decisione importante, non avere dubbi: è lo 
Spirito che lavora il tuo cuore. 
Ecco cosa fa lo Spirito Santo: è il lubrificante della nostra fede, 
perché l'amore è il lubrificante della nostra vita. 
Nel vangelo Gesù si ritira e apre l'era dello Spirito. 
Gesù si ritira con umiltà: non pretende di aver risolto o detto 
tutto, molte cose restano non dette, molti problemi nuovi 
sorgeranno lungo il cammino e dovranno avere risposte nuove! 
Ma per ora non possiamo portarne il peso. E' paziente il nostro 
Dio. Sa della nostra povera misura. Sa che capiamo a poco a 
poco le cose. 
Perché noi siamo "quelli della via", quelli che sono in viaggio. 
I discepoli di Gesù non sono stanziali, camminano “Andate…” 
La Bibbia risuona da un capo all'altro di un imperativo: alzati e 
va'! 
Il verbo più caratteristico dell'uomo di Dio è camminare, 
avanzare. “Io sono la via”. 
La sua pedagogia non è arrivare o concludere ma avviare 
percorsi, iniziare processi. 
La verità completa è avanti, una scoperta progressiva, un fiorire 
perenne. 
"Venne dal cielo d'improvviso un vento impetuoso e riempì 
tutta la casa". 
Lo Spirito non si lascia sequestrare in luoghi particolari. 
Sacra diventa la casa. La mia, la tua, tutte le case sono ora il 
cielo di Dio. 
I discepoli sono colti di sorpresa, non erano preparati, non era 
programmato. 
Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà. 
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. 
Su ciascuno, su ciascuno di noi. Nessuno escluso, nessuna 
distinzione da fare. 
Con la Pentecoste, la presenza di Dio si compie attraverso una 
modalità ancora più alta, o se vogliamo più profonda: non più il 
Dio dinanzi, non solo il Dio con noi, ma nientemeno che il Dio 
in noi. 
La Pentecoste è la festa dello stupore di essere divenuti casa di 
Dio. 
Il Vangelo è la bella notizia che il nostro cuore è stato cambiato 
e possiamo vivere dell'amore donatoci in quanto riversato in 
noi attraverso lo Spirito santo. 
Cosa ci dice tutto questo? L'amore non uccide le differenze, 
l'amore piuttosto moltiplica le differenze! 
Dove c'è omogeneità, dove c'è un unico pensiero, dove c'è 
un'unica parola e linguaggio, modo di vedere le cose, là non c'è 
l'amore. L'amore si esprime solo nella differenza. 
E' questo il frutto dello Spirito santo. 
Meno facciamo esperienza dello Spirito e più saremo allergici 
alle differenze. 
Dove manca lo Spirito si ucciderà sempre coloro che la 
pensano in maniera diversa. 
Allora coraggio, cari amici! Alziamo le vele e lasciamoci 
guidare dal soffio dello Spirito. 
Lui che è datore di vita, ci faccia sperimentare ogni giorno la 
novità e la bellezza della fede nel Cristo Risorto. 
La bella notizia di questa Domenica? Da quel giorno siamo 
divenuti casa di Dio! 
Buon cammino...



FROM THE GOSPEL John 20,19-23 
Today’s feast of Pentecost is the Church’s most important 
celebration of the Holy Spirit and acknowledgment of its 
life-giving presence among us. We mention the Spirit 
each time we make the sign of the cross and we profess 
belief in the Spirit at every Sunday mass when we recite 
the creed, yet it often has gotten short shrift in Catholic 
devotion. To be sure there have been moments in the 
history of the Church when belief in the Holy Spirit 
became especially prominent—the charismatic renewal 
movement that began fifty years ago this past February 
right here in western Pennsylvania is a good example—
but the Spirit has typically taken a more ambiguous role 
in most Catholics’ lives than the persons of the Father or 
Christ the Son. 
This pattern at the personal level holds true at the broader 
ecclesial level. While even the earliest Christians believed 
in the Holy Spirit and acknowledged the Spirit as divine 
(witness today’s scriptures), as late as the Council of 
Nicaea in the fourth century the Church was content to 
profess faith in the Spirit without venturing to say much 
more about it. 
Looking to the Bible for guidance, we find that the Holy 
Spirit, which is the bond of love between the Father and 
the Son, enters powerfully into the life of Christians in 
several key ways. First, the Spirit fills those who believe 
in Jesus and brings them together in unity. In the case of 
the Christians described in the first reading from the Acts 
of the Apostles it brought them together by enabling the 
members of a large crowd to understand each other in 

spite of speaking many different languages. No matter the 
particular form of its unifying activity, at a fundamental 
level the Holy Spirit always brings believers together by 
leading them to Jesus: “No one can say, ‘Jesus is Lord’ 
except by the Holy Spirit” (1 Cor 12:3). 
Next, the Holy Spirit renews us, as seen in Psalm 104 
which is our responsorial today. Even once we have been 
brought together there is always still a need for renewal, 
conversion, and deeper belief. The Holy Spirit pours forth 
this new life upon us in the sacraments of the Church that 
initiate us into Christian life such as baptism, the 
Eucharist, and confirmation: “you were washed, you were 
sanctified, you were justified in the name of the Lord 
Jesus Christ and in the Spirit of our God” (1Cor 6:11). 
The Spirit is active in effecting such renewal as well in 
the sacraments that heal us and make us whole again: 
reconciliation and anointing: “the Spirit too comes to the 
aid of our weakness; for we do not know how to pray as 
we ought, but the Spirit itself intercedes with 
inexpressible groanings” (Rom 8:26). 
Finally, the Spirit sends us forth: “Jesus said to them 
again, ‘Peace be with you. As the Father has sent me, so 
I send you.’ And when he had said this, he breathed on 
them and said to them, ‘Receive the Holy Spirit. Whose 
sins you forgive are forgiven them, and whose sins you 
retain are retained’” (John 20:21-23). As we worship the 
Holy Spirit on this feast of Pentecost let us remember the 
Spirit’s uniting, renewing, and sanctifying presence in our 
own lives, giving thanks that we too have been claimed in 
the Spirit as beloved sons and daughters of our heavenly 
Father through Christ Jesus our Lord.  

 


