PENTECOSTE
Notiziario n. 23
dal 4 GIUGNO all’ 11 GIUGNO 2017
Letture:

At 2,1-11;

1 Cor 12,3b-7.12-13; -

Vangelo:

Gv 20,19-23

Ribaltaci
Quel giorno in cui avete ascoltato la Parola e, per la prima volta, l’avete sentita riecheggiare nel vostro cuore
in modo nuovo, vivo, è perché c’era lui, lo Spirito. Quella volta in cui avete incrociato una persona significativa,
un prete carismatico, un amico sincero che vi ha parlato di Dio e avete sentito un fuoco interiore accendersi
c’era di mezzo lui, lo Spirito. Quel momento in cui non sapevate superare la tenebra che soffocava la vostra
anima e avete ricevuto quel messaggio, quella telefonata, quel piccolo segno inattesi che vi hanno ridato
speranza, era ancora opera dello Spirito. Quell’incontro difficile in cui eravate arrivati senza energia e sulle
difensive, e che invece è sfociato in un’intesa improbabile era ancora lui, lo Spirito. Quella confessione che vi
ha cambiato la vita, che vi ha fatto sentire amati, che ha spalancato in voi lacrime di commozione, è stata resa
possibile dallo Spirito che ha fatto breccia nel cuore. Primo dono del risorto ai credenti. Pegno d’amore donato
dalla croce. Pentecoste per i fedeli greci che ricordano la sua celebrazione cinquanta giorni dopo Pesah, era
una festa agricola che, col passare dei secoli, era stata arricchita da un’altra interpretazione: in quel giorno si
ricordava il dono della Torah sul monte Sinai. Proprio il quel giorno Luca situa la discesa dello Spirito Santo.
Spirito che era già stato donato, dalla croce e il giorno di Pasqua. Perché ripetere questa effusione? Forse
Luca vuole dire ai discepoli che la nuova Legge è un movimento dello Spirito, una luce interiore che illumina il
nostro volto e quello di Dio! Gesù non aggiunge precetti ai tanti (troppi!) presenti nella Legge orale, ma li
semplifica, li porta all’essenziale. Un solo precetto, quello dell’amore, è richiesto ai discepoli. Ma cosa significa
amare nelle situazioni concrete? Come non scivolare in un generico e annacquato buonismo che nulla
smuove? Lo Spirito ci viene in soccorso. Gesù non dona le nuove tavole, cambia il modo di vederle, ci cambia
il cuore.

Tuoni, nubi, fuoco, vento
Lo Spirito è tuono e terremoto: ci scuote nel profondo, scardina le nostre presunte certezze, obbliga a superare
i luoghi comuni sulla fede (e sul cristianesimo!). Lo Spirito è nube: la nebbia ci costringe a fidarci di qualcuno
che ci conduce per non perdere la strada della verità. Lo Spirito è fuoco che riscalda i nostri cuori e illumina i
nostri passi. Lo Spirito è vento: siamo noi a dover orientare le vele per raccogliere la sua spinta e attraversare il
mare della vita! Lo Spirito diventa l’anti-babele: se l’arroganza degli uomini ha portato alla confusione delle
lingue, a non capirsi più, la presenza dello Spirito ci fa udire un solo linguaggio, una sola voce. Invochiamo lo
Spirito quando non ci capiamo in famiglia, in parrocchia, sul lavoro. Invochiamolo quando non riusciamo a
spiegarci.
Lo Spirito fa diventare i pavidi apostoli dei formidabili evangelizzatori: ora non hanno più paura e dicono senza
timore la loro fede e la loro speranza. È la Pentecoste: la Chiesa diventa missionaria. Un unico Spirito, diviso in
tante fiamme che accendono i cuori dei discepoli. Una moltitudine di lingue, di esperienze, eppure tutti i
convenuti a Gerusalemme sentono proclamare la stessa notizia di grazia e di salvezza. È lo Spirito che rende
la nostra diversità e la nostra unicità un dono e non una maledizione. È l’ampiezza dell’amore ricevuto che
permette alla Chiesa di essere larga, lunga e profonda. Possiamo avere molti testimoni e insegnanti, ma solo lo
Spirito ci può condurre alla verità, alla pienezza, in modi che a volte nemmeno immaginiamo. Uno Spirito che ci
conduce al perdono. Perdono donato a chi ha il coraggio di riconoscersi peccatore. Peccato riconosciuto solo
se illuminato dall’amore di Dio che vuole per noi il bene e il meglio e ci conduce su strade di crescita che dalla
tenebra conducono alla luce. Sappiamo bene quanto il mondo ha bisogno di perdono. E di pace. E anche
ciascuno di noi. Ecco, invochiamo lo Spirito. Lasciamo che sconvolga ancora la nostra Chiesa. La nostra vita.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

4

Giornata internazionale dei bambini vittime innocenti di aggressioni
Alla S. Messa delle ore 10:30, “S. Cresima” a 31 Ragazzi di 2^ media,
impartita da Padre Giancarlo Zamengo o.f.m.c., Direttore Generale del
Messaggero di Sant’Antonio.
Ordinazione Presbiterale di n° 5 Sacerdoti Diocesani e di 3 Frati
Conventuali: in Basilica Cattedrale a Padova, alle ore 16:30.
Continua la “Tredicina” in onore di Sant’Antonio.

Lunedì

5

Giornata mondiale dell’ambiente.
Catechismo per le classi medie
(soliti orari)
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o famiglia Cagol Luigi, via Argine Sinistro, 96.
“NOI…Ass.ne”: Assemblea Generale dei Soci, in Patronato alle ore 20:45.

Martedì

6

Mercoledì

7

S. Rosario: alle ore 20:30 c/o il Capitello di Via Villa.
S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
25° di Matrimonio: di Baldan Giancarlo e Corò Elisabetta, alle ore 18:30.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Trattoria “Dalla Clara” in via Stradona.

Venerdì

9

Inizia la “Festa della Comunità”. Vedi Avviso a parte.

Sabato

10

Conclusione “Anno Catechistico”: Vedi orari e programma su avviso
della “Festa della Comunità”.
50° di Matrimonio: di Donà Alessandro e Zabeo Diana alle ore 17:00.

Domenica

11

Giornata di sostegno per le “Attività Pastorali della Diocesi”.
ore 11:00: S. Messa di conclusione dell’ “Anno Pastorale”
Festa principale delle nostre Suore.
Festa delle Missioni: c/o la “Sala Polivalente Don Bosco”, a Padova- via S.
Camillo de Lellis, 4, alle ore 15:30. Tema: “Poeti & Profeti” – “Uomini e
Donne dal cuore in fiamme”

AVVISI
AVVISO IMPORTANTE
Da Domenica 11-Giugno, a seguito chiusura anno scolastico, il notiziario uscirà con cadenza
quindicinale. Coloro che intendessero far memoria dei loro Cari Defunti con la segnalazione sul
notiziario, sono pregati di anticipare l’informazione al Parroco.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 9 giugno, dalle ore 10:00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA
E’ iniziata la dispensa dei mod. CU parte degli Enti Pensionistici e Datori di Lavoro
Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il modello 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 inserirlo nel contenitore posto all’ingresso
della Chiesa.

Noi….Associazione – Circolo di Sambruson, comunica:
l’invito alla Comunità a firmare nell’apposito spazio la scheda per la scelta della destinazione
del 5 per mille. Ecco il n° del codice fiscale: 90158420274

“INCONTRIAMOCI” - FESTA DELLA COMUNITA’- 9 – 10 – 11 GIUGNO
La Comunità di Sambruson è invitata ad “INCONTRARSI” in Parrocchia

Programma:
Venerdì

9: alle ore 19:00: Cena e, a seguire, “Torneo di Burraco”.

Sabato
“
“
“
“
“
“

10: alle ore
“ alle ore
“ alle ore
“ alle ore

16:00: Giochiamo insieme con i Ragazzi della Catechesi.
18:00: Santa Messa di chiusura “Anno Catechistico”
19:00: Hot-dog e toast per tutti.
21:00: spettacolo proposto dai ragazzi (sala ex cinema).

Domenica
“
“
“
“
“
“

11: alle ore
“ alle ore
“ alle ore
“ alle ore

11:00: S. Messa di conclusione dell’ “Anno Pastorale”
12:00: Spritz in “Barissimo”.
13:00: Pranzo Comunitario in “Ex Sala Cinema”.
17:00: Estrazione lotteria.

Per informazioni e prenotazioni al pranzo di Domenica 11 Giugno, rivolgersi a:
Paola (3897637272) e Ketti (3494441924)
Maggiori informazioni sono contenute sui manifesti e locandine esposte.

Consuntivo raccolta Buste “Pasqua 2017”
Buste consegnate 1.146 su

1521;

Buste raccolte n° 353

pari a

€ 4.035.-

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
a piedi, al “SANTO” a Padova
E’ programmato per Domenica 11 Giugno p.v., in occasione della

FESTA DI SANT’ANTONIO.
I ragguagli disponibili sui depliants presenti sui tavoli alle porte della Chiesa.
Per informazioni dettagliate: Laura (3489330121

“IL CAMMINO DI SANT’ANTONIO”
Pellegrinaggio Vicariale Notturno: promosso dai Giovani di Azioni Cattolica
(vedi locandine sui tavoli alle porte della Chiesa)

OFFERTE
N.N.:
pro organo
In occasione del Battesimo di Giacon Sofia:
Il Comitato Promotore, in occasione della “Festa della Primavera”

€ 100.
€ 100.
€ 200.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato

3

ore 8:00
ore 18:00 (pref)
Domenica

4

ore 8:00
ore 9:30
ore 10:30

ore 18:00

S. Carlo Lwanga e C. Martiri d’Uganda
S. Giovanni XXIII° S. Cecilio
S. Clotilde S. Cono
Gottardo Giuseppe, Maria e Romano.
Galesso Ida, Agostino e Figli; Marchiori Silvano e Marchetto Alessandro;
Scolaro Toni, De Facci Sante e Alba; Zilio Eugenio e Genitori; Bareato Ettore..
PENTECOSTE IX^ del T.O. S. Optato
S. Francesco Caracciolo
S. Quirino
S. Filippo Smaldone
“Manda, il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”
Bertocco Walter e Familiari.
Drago Letizia (ann.) e Risato Tullio.
Sarà Impartita la S. Cresima
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo e Maria Maddalena;
Mazziotti Nino, Zornetta Giulia e Ferrari Livio.
Per le anime del Purgatorio.

Lunedì
ore 18:30

5 S. Bonifacio
Cagnin Toni.

S. Valeria

Martedì
ore 18:30

6 S. Norberto
S. Paolina
Zilio Attilio, Bragato Cesira e Zilio Vito; Franchini Lucio (ann.).

Mercoledì
ore 18:30

7 S. Geremia
S. Antonio M. Gianelli
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

8

S. Armando
S. Fortunato S. Medardo
Dittadi Antonia.

Venerdì
ore 18:30

9

S. Efrem S. Primo
B. Luigi Boccardo
Per le anime del Purgatorio.

S. Roberto
S. Sira

S. Iolanda

B. Annamaria Taigi

Sabato

10 Ss. Vittoriano e Oliva S. Diana
S. Marcella S. Zaccaria S. Deodato
S. Maurizio
ore 8:00
Fecchio Efrem e Rosina.
ore 18:00 (pref) Piva Zoilo Ernesta ed Elsa; Privato Leda (ann.) e Marinelli Marino;
Legnaro Severino, Renzo e Ines; Vescovi Franco e Genitori;
Donà Pietro, Nadalin Amalia e def. Fam. Donà.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

11 SANTISSIMA TRINITA’ X^ del T.O. S. Barnaba Apostolo
S. Paola Frassinetti
“a Te la lode e la gloria nei secoli”
Gastaldi Cibola Silvano e Cardin Silvana; Minto Sergio.
Silvestrin Alessandro, Bruno, Natalina ed Eugenio, Napoleone e Genitori.
Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Marzia; Albertini Ubaldo e Patrizia;
Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio.

Mese di Giugno dedicato al “Sacro Cuore di Gesù”
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00.
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica".

