
  
DOMENICA DI PENTECOSTE 

Notiziario n. 23 dal 9 Giugno al 16 Giugno 2019 
 
 

Letture:  At 2,1-11; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26; 
 
 

Uno sguardo diverso. Non è la realtà che deve cambiare. È il nostro sguardo su di essa. Uno sguardo che si mette nella 
prospettiva di Dio. No, certo, non perché siamo degli arroganti, ma perché la vita è la scoperta di uno sguardo diverso 
sull’uomo e sul suo destino. E la fede ci permette, giorno per giorno, di raggiungere quello sguardo. Allora la vita diventa 
possibilità, luminosa possibilità di fioritura. E ogni percorso che facciamo diventa una caccia al tesoro per individuare il tesoro 
nascosto nelle pieghe della Storia. E la Chiesa appare come una sposa amata da Dio, profezia di un mondo nuovo. E tutto 
ciò che accade rivela il progetto di Dio sull’umanità, un amorevole progetto di bene. No, non ho le allucinazioni. È ciò che 
accade quando, finalmente, cediamo il timone della nostra barca allo Spirito Santo. Attenti, però: rischio di conversione.  
 
La festa della mietitura. Pentecoste per i fedeli greci che ricordano la sua celebrazione 50 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. Israele era molto fiero della Legge che Dio gli aveva consegnato; pur essendo il più piccolo fra i 
popoli, era stato scelto per testimoniare al mondo il vero volto di Dio. Proprio quel giorno, e non casualmente, Luca situa la 
discesa dello Spirito Santo. Spirito che era già stato donato, dalla croce e il giorno di Pasqua. Perché ripetere questa 
effusione? Perché quel giorno? Forse per 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 riduce, li porta all’essenziale. Un solo precetto, quello dell’amore, è richiesto ai discepoli. Fantastico, grazie 
Gesù! Ma cosa significa amare nelle situazioni concrete? Ecco che lo Spirito ci viene in soccorso. Gesù non dona delle 
nuove tavole, cambia il modo di vederle, ci cambia il cuore, radicalmente.   
 
Tuoni, nubi, fuoco, vento. Luca descrive l’evento rimandando esplicitamente alla teofania di Dio sul monte Sinai: i tuoni, le 
nubi, il fuoco, il vento sono elementi che descrivono la solennità dell’evento e la presenza di Dio ma che possono anche 
essere riletti in una chiave spirituale. Lo Spirito è tuono e terremoto: ci scuote nel profondo, scardina le nostre presunte 
certezze, ci 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 osano, vanno oltre, dicono senza timore la loro fede e la loro speranza. È 
la pentecoste.  
 
Lo Spirito. Lo Spirito è presenza d’amore della Trinità, ultimo dono di Gesù agli apostoli, invocato da Gesù come vivificatore, 
consolatore, avvocato difensore, invocato con tenerezza e forza dai nostri fratelli cristiani d’oriente. Senza lo Spirito saremmo 
morti, esanimi, spenti, non credenti, tristi. Lo Spirito, impalpabile, discreto, indescrivibile, è la chiave di volta della nostra fede, 
ciò che unisce tutto. Lo Spirito, già ricevuto da ciascuno nel Battesimo, è colui che ci rende presente qui e ora il Signore 
Gesù. Colui che ci permette di accorgerci della sua presenza, che orienta i nostri passi a incrociare i suoi. Siete soli? Avete 
l'impressione che la vostra vita sia una barca che fa acqua da tutte le parti? Vi sentite incompresi o feriti? Invocate lo Spirito 
che è Consolatore che con-sola, fa compagnia a chi è solo. Ascoltate la Parola e faticate a credere, a fare il salto definitivo? 
Invocate lo Spirito che è Vivificatore, rende la vostra fede schietta e vivace come quella dei grandi santi. Fate fatica a 
iniettare Gesù nelle vene della vostra quotidianità, preferendo tenerlo in uno scaffale bello stirato da tirare fuori di domenica? 
Invocate lo Spirito che ci ricorda ciò che Gesù ha fatto per noi. Siete rosi dai sensi di colpa, la vita vi ha chiesto un prezzo 
alto da pagare? La parte oscura della vostra vita vi ossessiona? Invocate l’avvocato difensore, il Paraclito, che si mette alla 
nostra destra e sostiene le nostre ragioni di fronte ad ogni accusa. Se avete sentito il cuore scoppiare, ascoltando la Parola, 
state tranquilli: c’era lo Spirito che, finalmente, era riuscito a forzare la serratura del vostro cuore e della vostra incredulità! Lo 
Spirito, lui, ci permette di cambiare.  

 P. C	 	 	
	



	
	
	
	

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
Domenica   9 Festa della Missione – c/o l’OPSA di Rubano dalle 15:30 alle 19:00.  
   Tema: “Seminatori di cambiamento”. 
   S. Messa delle ore 9:30: conclusione dell’anno Catechistico e Pastorale. 
   Meeting dei Giovani: (nati dal 1983 al 2001) – incontro dalle ore 19:00  
   alle 22:30 c/o Casa Madonnina di Fiesso D’Artico.  
   “Incontriamoci”:   (vedi finestra) 
   Mercato Equo Solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa,  
   promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Catechisti e Animatori. 
 
 
Mercoledì 12 Giornata contro il lavoro minorile 
   Corale – prove di canto. 
   Scuola di Comunità: alle ore 20:45 in Canonica. 
 
 
Giovedì 13 Al Capitello di S. Antonio – via Stradona: alle ore 20:00 S. Rosario.  
   Segue S. Messa e Processione con la reliquia del Santo.  
   Pellegrinaggio Vicariale notturno alla Basilica di Sant’Antonio a  
   Padova, riservato ai giovani nati dal 1983 al 2000. Partenze:  
   a piedi, alle ore 2,45 da Fiesso D’Artico; 
   in bicicletta, alle ore 4:00 da Cazzago. 
 
 
Sabato 15 I cantori animano la S. Messa alle ore 19:00 a Fiesso D’Artico.  
   Segue incontro conviviale. 
 
 
Domenica 16 Giornata per il sostegno delle attività pastorali della Diocesi. 
   Festa delle nostre SUORE. 
   Battesimo di Valentini Bryan di Gianluca e di Trolese Hilary, alle 9:30. 
   Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Bernardetta  Festa di fine anno: 
   ore   9:30 - S. Messa. 
   ore 12:00 – Pranzo Comunitario. 
   Visita alle “Mostre collettive delle Opere Originali di Pittura e Ceramica. 
 
 
 
 
 

A V V I S I 
 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Chiunque desideri la visita del Parroco e la Benedizione della Casa”, può rivolgersi  
al seguente numero telefonico: 3683372485 (Parroco), 

per gli opportuni accordi. 
 
 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 14 Giugno 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno  

disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 

 
 
 



 
 

Insieme a NOI si può 
Continua la festa organizzata da 

 “INCONTRIAMOCI” programmata per i giorni 7 – 8 – 9 – GIUGNO” 
   Domenica  9 –  dalle 10:00 alle 18:00 “Incontriamoci” all’aria aperta. Giochi per  
    Bambini, stand di vario tipo e l’occasione di pranzare insieme.  

 
 
 

BUSTE DI PASQUA 
Coloro fossero intenzionati ad effettuare l’offerta, potranno farlo di persona, consegnando la busta al Parroco, o depositandola 

nei cestini delle offerte durante le S. Messe o, ancora, inserendola nel contenitore posto al centro della Chiesa 
“aiuta la tua Chiesa”. 

La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto. 
 
 
 
 

Noi…Associazione – Circolo di Sambruson 
Dichiarazione dei redditi – 

 
L’ Associazione Invita la Comunità a firmare nell’apposito spazio previsto per la scelta della destinazione del 5 

per mille. Comunica il n° del codice fiscale: 90158420274. 
Ricorda alla Comunità che con le somme destinate, il Circolo “Noi…Associazione” ha già potuto eseguire alcune 

opere parrocchiali come già segnalato in un precedente notiziario 
 
 
 

Sono in atto i lavori di restauro della Statua di Sant’Ambrogio e dell’Organo della Chiesa.  
Si fa appello alla solidarietà dei parrocchiani. 

 
 

 

L’”Angolo della Carità 
 
In memoria di Coin Amedeo (Silvio):  i familiari    € 100. 
“:  “ “ “ “ “    alle porte della Chiesa, pro Caritas   €   12. 
In memoria di Cecchetto Massimo:  i familiari    €   70. 
“:  “ “ “ “ “    alle porte della Chiesa, pro Caritas   €     5. 
La classe 1954 , in occasione del loro raduno:      €   65. 
 
 

APPELLO AVIS PER “SICUREZZA SANGUE” DURANTE L’ESTATE 
L’AVIS Riviera del Brenta rammenta la necessità di affrontare e superare la criticità di disponibilità di sangue nel 

periodo estivo, visto il perdurare del calo di donazioni al Centro Trasfusionale di Dolo. 
Rinnova l’appello a quanti, compresi nella fascia d’età dai 18 ai 65 anni e in buona salute possano farlo, di recarsi 

prima delle vacanze o subito dopo, presso il Centro Trasfusionale di Dolo, aperto tutti i giorni  
(dal lunedì al sabato compreso e Domenica 4 Agosto, dalle ore 7:30 alle ore 9:30)  

E’ un gesto di solidarietà importante che dovrebbe riguardare tutti, nessuno escluso. 
 

 
 
 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO:  www.parrocchiasambruson.it 
Troverete notizie, curiosità, aggiornamenti, riguardanti la nostra Parrocchia. 

 
	 	

	 	 	
	 	 	
	 	 	



	 	 	
	 	 	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato    8 S. Medardo  S. Severino    S. Vittorino 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Baldan Cristina e Nonni; Coin Olanda (Ann.); 
    Zilio Attilio e Bragato Cesira; Privato Leda, Marino, Ines, Renzo e Severino;  
    Drago Letizia e Risato Tullio;  
 
 
Domenica   9 Pentecoste  S. Efrem 
    “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra” 
ore   8:00    Boscaro Jolanda e Bresolato Carlo. 
ore   9:30    Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00     Segato Antonio, Olga, Ernesto, Basso Giuseppina; Berto Carillo, Angela,  
    Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Albertini Ubaldo e Patrizia. 
ore 18:00    Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;  
    Mescalchin Rino, Ulderico e Adele. 
 
 
Lunedì   10 B.V. Maria Madre della Chiesa Ss. Diana e Marcella 
ore 18:30    Def. Fam. Volpato Francesco e Amalia 
 
 
Martedì   11 S. Barnaba Apostolo 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Mercoledì   12 S. Guido S. Onofrio S. Basilide S. Gaspare B. 
ore 18:30    Monetti Mauro (Ann.); Artusi Luciano (Ann.). 
 
 
Giovedì  13 S. Antonio di Padova, Sacerdote e Dottore della Chiesa 
    Patrono della città di Padova. 
ore 20:30    (al Capitello di via Stradona) - Chinellato Antonia. 
 
 
Venerdì  14 S. Eliseo Ss. Valerio e Rufino  S. Metodio 
ore 18:30    Scattolin Otello e Roberta e Fornea Cesare. 
 
 
Sabato  15 S. Germana Ss. Vito e Modesto  B. Luigi M. Palazzolo 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Def. Fam. Miotto Guido;  
    Def. Fam. Donà Giovanni e def. Fam. Menegazzo Albino. 
 
 
Domenica 16 Santissima Trinità  Ss. Quirico e Giulitta 

“O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!” 
ore   8:00    Agnoletto Angelo e Fattoretto Augusta; Bertin Giuseppe. 
ore   9:30    Brusegan Cesare; Boscolo Italo. 
ore 11:00     Zilio Rosa (Ann.); Zilio Giuliano. 
ore 18:00    Malaman Bruno e Liliana. 
 
 

Mese di GIUGNO DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESÙ 
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina - Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30. 

 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Cecchetto Massimo di anni 80 – via G.Stampa, 7 – esequie celebrate Mercoledì 5 Giugno 
 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze. 

 
 
 
 

Dal 16 Giugno il notiziario avrà cadenza quindicinale per tutto il periodo estivo	


