PENTECOSTE
Notiziario n. 21 – dal 13 al 20 maggio 2018
Letture:

At 2, 1-11;

Gal 5, 16-25;

Gv 15, 26-27; 16, 12-15;

Commento al Vangelo
Eccolo
Lo aveva promesso, lo aveva invocato, lo aveva chiesto. Lo Spirito. Il fuoco ardente dell’amore di Dio. La
fiamma. La passione travolgente con cui Dio ha creato il mondo e ricreato la relazione perduta con gli uomini.
La vibrazione del suo battito d’amore. Primo dono ai credenti dall’alto della croce dove l’appeso attira tutti a
sé. Lo aveva promesso. Eccolo. Non è un soffio. È un vento. No, nemmeno un vento. Una bufera. Scuote,
strappa, smuove. Fa uscire l’apostolo dai pavidi discepoli rintanati nelle catacombe per paura dei giudei.
Come un terremoto. Come un incendio. Come l’irruzione del divino nella Storia. Una luce che ridona la
capacità di intendersi, di parlarsi, di capirsi. L’anti Babele. La confusione ricondotta a linguaggio unitario.
Pentecoste, infine.
La festa della Torà
Era una festa di origine contadina, poi diventata anniversario che ricordava al popolo di Israele il dono della
Torà, il dono della Legge ad Israele, le istruzioni per l’uso verso la felicità e la pienezza affidata al piccolo
popolo di liberati che avrebbe liberato ogni uomo dalla schiavitù del giudizio e della colpa. Ma gli uomini,
purtroppo, avevano ridotto quelle parole a nuove regole, a nuove leggi, ad uno strumento di paura e di
dominio. No, così non andava bene. La Legge era stata stravolta, inaridita. Gesù la libera. Le ridona verità.
Un solo comandamento. Ama dell’amore con cui sei amato. Ora la Pentecoste, quella nuova, quella inattesa,
fa terra bruciata di tutto il resto. Nessuna norma scolpita nella pietra. Ma una forza interiore capace di scolpire
l’amore nel cuore. Quella distanza infinita tra il poter essere e l’essere. Fra il seme che fatica a crescere e il
fiorire. Lo Spirito.
Quando verrà
È lo Spirito che ci fa passare da curiosi osservatori del fenomeno Gesù a discepoli travolti dall’amore per lui.
Dalla fede come sana abitudine alla fede come fuoco che divampa.
È lui, lo Spirito, che ci aiuta a portare il peso della verità. Perché pesa, la verità.
A volte è talmente insostenibile da nasconderci dietro un cumulo di menzogne perché ne abbiamo sacro timore.
Abituati come siamo a credere che la verità ci smascheri, ci annienti, ci giudichi, preferiamo restare nella
penombra per non essere giudicati. Lo Spirito porta il peso e ci permette di vedere che la verità, invece, è altro.
La verità di chi siamo, di chi è Dio, di cosa siamo chiamati a diventare, di qual è la nostra missione, ci conduce
alla libertà interiore, non al giudizio. E lo Spirito, se accolto, ci prende per mano e ci porta alla verità tutta intera,
a quella intimità con Dio che da soli non siamo in grado di ottenere. Intimità che non è solo conoscenza, o
(santo) sforzo, o preghiera e meditazione, o carità diffusa. Per superare la soglia del mistero.
Per entrare nella profondità di noi stessi dove ospitiamo la tenerezza infinita di Dio. Là dove germoglia la nostra
anima che si innalza e vede le cose con lo sguardo di Dio.
Lasciati guidare
Paolo esorta noi discepoli a cedere le redini. A lasciare che sia lo Spirito a condurre la nostra vita. A smetterla di
volere dirigere la nostra vita, a definirla, ad orientarla. Ad arrenderci al corteggiamento di Dio. Ad alzare
bandiera bianca. La nostra vita resta la stessa, inevitabilmente fatta di ombre e di luci. Eppure altra, intorno alla
comprensione profonda di chi siamo. E ce ne accorgiamo da quanto accade. Il frutto dello Spirito invece è
amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è
Legge. Contro l’azione dello Spirito, ad ostacolare la sua dilagante azione, non c’è regola o norma o senso di colpa o
giudizio che ci possa fermare. Siamo avvisati. Se prendiamo sul serio lo Spirito, lui arriva e sovverte.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 20

25° di Matrimonio: di Bovo Renato e Alfonso Caterina, alle ore 11:00.

Lunedì 21

S. Rosario: alle ore 16:00 c/o famiglia Cassandro Giovanni – via Stradona.
Catechesi: alle ore 14:00 per i Ragazzi di 3^ media.

Mercoledì 23

Caritas Vicariale: incontro alle ore 20:45 c/o “Centro Parrocchiale” a Dolo.

Giovedì

24

Le spoglie di Papa Giovanni XXIII°, il “Papa del sorriso”, già Patriarca di
Venezia, saranno trasferite a Bergamo e lì saranno esposte fino al 10 Giugno.
Congrega dei Sacerdoti: alle ore 10:00 a Sambruson.

Venerdì

25

S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo – Masato – Rinaldo in via Stradona.
Sarà animata dagli “Araldi del Vangelo”.

Sabato 26

Conclusione dell’anno Catechistico.
Gita scolastica di fine anno della Scuola dell’Infanzia S. Bernardetta”
Confessione Comunitaria: per i Bambini di 4^ e 5^ elementare alle ore 11:00.
Catechismo: alle 9:30 -1^ elem.
Battesimo: di Trevisan Elisa di Ennio e di Yufereva Yuliya, alle ore 17:00.
Corale: animerà la celebrazione della S. Messa c/o l’”Azienda Agricola di
Frezzato Sergio”, via Cordenazzo a Cantarana; partenza alle ore 18 dal piazzale
della Chiesa.

Domenica 27

Festa della nostre Suore.
Raccolta firme petizione “San Leopoldo Patrono dei malati di tumore”.(v. finestra)
Battesimo: di Mazzucato Diletta di Massimiliano e di FrigoVania, alle ore 11:00.
S. Messa: alle ore 16:00 con consegna del “Padre Nostro” ai Bambini di 3^ elem.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 25 maggio dalle ore 10:00 alle 12:00,
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA
E’ iniziata la dispensa del mod. CU da parte degli Enti pensionistici e Datori di Lavoro

Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il mod. previsto per la
scelta dell’8 per mille, a favore della Chiesa Cattolica. La Parrocchia provvederà a trasmettere a chi di dovere
il documento che potrà essere consegnato direttamente al Parroco o inserito nel contenitore posto all’ingresso
della Chiesa.

DAMMI IL 5! -

NOI ASSOCIAZIONE Circolo di Sambruson

Invita la Comunità a firmare nell’apposito spazio della denuncia dei redditi (sostegno volontariato). Ricordiamo
che la scelta può essere fatta in aggiunta a quella dell’8 per mille. Sono a disposizione appositi cartoncini con il promemoria del
Codice Fiscale: 90158420274

L’”Angolo della Carità
In memoria di Ciocchetti Maria e Sella Mara:
In memoria di Coin Giovanni:
In occasione del Battesimo di Zillio Noemi:
Dal Gruppo “Burraco”:

Fam. D’Amico
per recupero Sala Cinema

€
€
€
€

40.
50.
100.
300.

Mese di Maggio, dedicato alla Madonna e alla recita del
S. Rosario in suo onore.
Come di consueto, la recita viene programmata: in Chiesa e presso le famiglie.

Dal Lunedì’ al Venerdì – in Chiesa e c/o il Capitello di via Villa alle ore 20:30,
Nei seguenti Giorni e nelle seguenti famiglie alle ore 20:30:
Giorni
Lun. - Mart. - Merc. - Gio. - Ven
Polo – Masato- Rinaldo - via Stradona, 65
X
X
Cinetto Tommaso
- via Camponogara, 9
X
X
X
Cagol Luigi
- via Argine Sx., 96
X
X
Naletto Bernardo -Antonia- via E. Fermi, 6
X
X
Trattoria “Dalla Clara”
- via Stradona
X
Chiesetta del “Redentore” – via Stradona (sempre alle 16:00) X
X
I Catechisti delle varie classi organizzeranno l’animazione:
al Lunedì, Martedì e Mercoledì l’animazione sarà tenuta dai Bambini della Scuola Elementare. Al
Giovedì e Venerdì, dai Ragazzi della Scuola Media.

SAN LEOPOLDO “PATRONO DEI MALATI DI TUMORE”

Sabato 26 e Domenica 27
Alle porte della Chiesa saranno raccolte le firme che verranno
trasmesse al Rettore del Santuario di S. Leopoldo in Padova

FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE AI VESCOVI ITALIANI.
Fin dagli anni ’80 del secolo scorso, molti medici, ammalati e loro familiari
hanno espresso il desiderio di poter invocare San Leopoldo
per una malattia sempre più diffusa e dolorosa: il tumore.
Importante: per la validità della firma è assolutamente indispensabile,
pena l’invalidità della stessa, segnalare il numero di telefono o l’indirizzo mail

PREGHIERA IN OCCASIONE DELLA “PENTECOSTE”

Signore, noi ti ringraziamo di averci riuniti alla tua presenza,
per rivelarci il tuo amore e sottometterci alla tua volontà.
Fa' tacere in noi ogni voce che non sia tua.
E nel timore di trovare la nostra condanna nella tua Parola udita, ma non accolta, conosciuta, ma non
amata, ascoltata, ma non messa in pratica, apri per mezzo del tuo Spirito, le nostre menti e i nostri cuori
alla tua verità,
nel nome di Cristo.
Amen

L’Associazione “GOMEL 98 Onlus” – Bambini di Chernobyl –
informa che chi desiderasse ospitare Bambini nel periodo estivo
(Agosto) 2018, può rivolgersi per le informazioni del caso a
NALETTO PAOLO – tel. 041-415018 – cell. 3483227852

Importante:
Si ricorda la buona tradizione di onorare
i nostri cari defunti, ricordandoli nel 7° e trigesimo giorno dalla loro scomparsa.
Sarebbe una cosa buona mantenere questa buona consuetudine.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
19
ore 8:00
ore 18:00

S. Ivo
S. Adolfo S. Pietro di M. S. Crispino S. Celestino S. Teofilo
Gottardo Riccardo, Genoveffa e Lena.
S. Cresima – Lazzaro Natale, Silvio ed Emilia; Malaman Florindo e Maria;
Giraldo Romolo e Rosanna;
Tacchetto Giuseppe, Garbin Renato e Suoceri Tacchetto;
Artusi Severino, Rossato Maria e Ronchini Angelo; Scolaro Toni;
Vanzan Rosetta, Favero Corrado, Minto Giuseppe e Adele,
Vanzan Mario e Antonia.

Domenica 20

Pentecoste S. Bernardino da Siena
“Manda il tuo Spirito Signore, a rinnovare la terra”
Quaggio Artemio; Trevisanato Roma in Valentini.
Favero Augusto e Antonia; Donà Maria e Zanoio Giuseppe;
Tacchetto Marcello; Tacchetto Angelo (ann.) e Giuseppe (ann.);
De Checchi Ampelio (ann.).
Trevisan Bruna e Fam; Borello Caterina, Vanzan Albano e Vegro Rosanna;
Dittadi Luisa e Torre Alessandra.
Donà Luigia (ann.); Minchio Emilio e def. Fam. Bertan Giovanni;
Compagno Guglielmina.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00
Lunedì
21
ore 18:30

Maria Madre della Chiesa S. Cristoforo Magallanes e C.
Per le anime del Purgatorio.

Martedì 22
ore 18:30

S. Rita da Cascia
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì 23
ore 18:30

S. Desiderio S. Fiorenzo
Longhin Gino (ann.).

Giovedì 24
ore 18:30

S. Maria Ausiliatrice S. Vincenzo di Lerins
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì 25
ore 18:30

S. Beda
S. Gregorio VII°
Per le anime del Purgatorio.

Sabato
26
ore 8:00
ore 18:00

S. Filippo Neri
Per le anime del Purgatorio.
Schiavolin Pasquale; Brusegan Gino e Bottazzin Francesco;
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Boscolo Gianni;
Sabbadin Matteo e Luigi.

Domenica 27

Santissima Trinità S. Agostino di Canterbury
“Beato il popolo scelto dal Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Biolo Luigia, Luigi, Ernesta e Danilo; Bertan Narcisa e Giulio.
Per le anime del Purgatorio.
Bragato Alessandro, Eva e Michela.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

S. Vittorio

S. Maria Maddalena de’ Pazzi

MESE DI MAGGIO – dedicato alla “BEATA VERGINE MARIA”
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30.
Per la recita dei Ss. Rosari in Chiesa, vie e abitazioni, vedi apposita finestra.

