
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTECOSTE 
Notiziario n° 20 dal 5 al 19.6.2022  

 

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

Lo Spirito che 'riporta al cuore' ogni parola di Gesù 
“Lo Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-

derà tutto quello che vi ho detto”. Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, 

il fuoco del roveto, l'amore in ogni amore, respiro santo del Padre e del Figlio, 

è mandato per compiere due grandi opere: insegnare ogni cosa e farci ricor-

dare tutto quello che Gesù ha detto. Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa 

Gesù ai suoi. Eppure se ne va, lasciando il la-

voro incompiuto, ma apre, davanti ai disce-

poli e a noi, spazi di ricerca e di scoperta, con 

un atto di totale fiducia in uomini ma che 

sono disposti a camminare, sotto il vento 

dello Spirito. Queste parole di Gesù mi rega-

lano la gioia di appartenere ad una Chiesa 

che è un sistema aperto … Lo Spirito ama in-

segnare, accompagnare oltre, verso paesaggi 

inesplorati … Seconda opera dello Spirito: 

vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. 

Ma non come un semplice fatto mnemonico 

bensì come un vero "ricordare", cioè un "riportare al cuore", rimettere in cuore 

… Ricordare vuol dire rendere di nuovo accesi gesti e parole di Gesù … Perché 

lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella bellezza 

delle persone. Questo Spirito raggiunge tutti. Convoca noi tutti, che ci sen-

tiamo toccati al cuore da Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce; ogni 

cristiano ha tutto lo Spirito … Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per col-

laborare ad una terza opera fondamentale: incarnare ancora il Verbo, 

Calendario Liturgico: 
 

Domenica –   5 Giugno 2022 
Pentecoste 

Apertura Sinodo Diocesano 
 

Ore  8:00 – per la Comunità. 
Ore 10:00 – Battesimo di Fanton 
Samuele di Luca e Tatiana Orlando; di 
Cassandro Beatrice di Sebastiano e 
Barbato Eleonora; 
 di Boscolo Moretto Nicola di Mattia e 
Laura Gottardo;  
Fanton Emanuela* Quinto Stefania (1° 
ann.)* Disarò Daniela e Anime* Reato 
Antonio e Zilio Rosa. 
 

Ore 16:00 – Vespero 
 

Ore 18:00— Cagnin Sante (Toni). 
 

Lunedì         6 
B.V.M. MADRE DELLA CHIESA 

Ore 18:30 – Per i defunti. 
 

Martedì       7  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
Mercoledì   8  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
Giovedì       9  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
Venerdì     10  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
Sabato –   11       S. Barnaba 
Ore   8:00 – Lodi 
 

Ore 11:00 – Matrimonio di Bagatin 
Stefano e Barbiero Susanna 
 
Ore 18:00 – Galesso Ida, Agostino e 
Figli. 
. 

Domenica –12 Giugno 2022 
SANTISSIMA TRINITÀ 

 

Ore  8:00 – Albertini Ubaldo, Patrizia e 
Romanato Emma. 
Ore 10:00 – Segato Antonio, Olga, 
Ernesto e Basso Giuseppina* Sacerdoti 
e Consacrati Defunti* Marchiori 
Roberto e Fam., Pasquale e Fam., 
Mazzuccato Edoardo e Fam. e De 
Grandis Elisa. 
Ore 18:00— Dittadi Antonia e Vescovi 
Secondo* Quaggio Artemio e Mason 
Rosa. 
Lunedì     13 S. Antonio di Padova 
Ore   9:00 -  Per i defunti. 
Ore 20:30 – S. Messa p/o Capitello di 
via Stradona 
Martedì    14  
Ore 18:30 - Per i defunti. 
Mercoledì 15 
Ore 18:30 - Per i defunti. 
Giovedì    16 
Ore 18:30 - Per i defunti. 
Venerdì     17 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
Sabato      18  

S. Gregorio Barbarigo Vescovo 
Ore   8:00 -  Lodi 
Ore 18:00 -  Per i defunti. 
 

Domenica  19 
SOLENNITA’ DEL  

“CORPUS DOMINI” 
Ore   8:00 Privato Liliana e Nardo Ines. 
Ore 10:00 Per la Comunità: Segue 
Processione sul Piazzale della Chiesa. 
Ore 16:00 – Vespero 
Ore 18:00 -  Zilio Luciana, Marchiori 
Mario e Bettini Clelia.. 

 



 

fare di ciascuno il grembo, la casa, la tenda, una madre del Verbo di Dio. In 

quel tempo, lo Spirito è sceso su Maria di Nazareth, in questo tempo scende 

in me e in te, perché incarniamo il Vangelo …; lo rendiamo presente e vivo in 

queste strade … 

Plasmati dallo Spirito, viviamo in Lui!  Don Luciano 

 

** Domenica 5 giugno, solennità di Pentecoste, si celebra l’apertura del 

Sinodo diocesano in tutte le comunità come momento di preghiera per 

invocare la forza dello 

Spirito santo per questo 

evento straordinario che 

impegna tutta la chiesa. 

Dice il Vescovo Claudio: 

“Il Sinodo è un’occa-

sione di riflessione spiri-

tuale che ci permette di 

guardare aventi, di essere profetici, di comprendere nella preghiera quale 

Chiesa vogliamo costruire”. Per questo lavoreranno un folto gruppo di per-

sone, elette dai vicariati, che approfondiranno i 14 Temi che poi a ricaduta 

saranno anche analizzati nei gruppi  di discernimento sinodale nei quali  

lavoreranno  i consigli pastorali, catechisti e operatori pastorali e anche i cri-

stiani delle comunità accompagnati da un moderatore. 
 

L’apertura sarà accompagnata da tre segni nell’Eucaristia: 
 

• Il libro dei Vangeli, come segno di Cristo, che rende presente la gioia 

del Vangelo e ci fa sentire tutti discepoli del Signore; 

• La colletta dell’offertorio per sostenere le situazioni di  povertà e di 

fragilità a livello diocesano; 

• In segno di comunione fraterna, al termine dell’Eucaristia delle ore 

8.00 i ministri della Comunione porteranno la S. Comunione agli amma-

lati. 
 

Continui per tutti la preghiera per questo evento perché lo Spirito 

santo favorisca un vero lavoro di discernimento per rinnovare l’annun-

cio del Vangelo alle persone del nostro tempo. 
 

 

 

 

** Pellegrinaggio parrocchiale di domenica 12 giugno a Pomposa: 

• Partenza alle ore 7.00 presso la scuola media; 

• Visita guidata all’antica abazia e S. Messa 

• Pranzo a sacco o nei chioschi e partenza in moto-

scafo per vedere le foci del Po. E’ un’occasione per 

sentirci e vivere l’essere comunità. 
 

** Da questa settimana il Bollettino uscirà ogni 2 

settimane: si invitano le persone che desiderano cele-

brare le S. Messe per i defunti di essere sollecite.  

 

** Un augurio grande ai ragazzi che affronteranno gli 

esami di 3° media e di maturità e gli esami universi-

tari: sia per tutti un risultato positivo e vi doni serenità.  
 

** Sono terminati gli appuntamenti formativi per i ragazzi, giovani, 

adulti e gruppo sposi ma siamo invitati a perseverare nella vita spirituale.  
 

Orario estivo delle S. Messe: domenicali saranno celebrate alle ore 8 e alle 

ore 10. Rimane invariato l’orario della S. Messa domenicale delle ore 

18.00 e quella festiva del sabato sempre alle 18.00. 
 

** Processione del Corpus Domini con i ragazzi che hanno celebrato i 

sacramenti: domenica 19 giugno, dopo l’Eucaristia delle ore 10.00. 

Ci sarà la tradizionale infiorata; un gesto che sottolinea la nostra fede 

nella presenza reale di Cristo nell’Eucaristia.  
 

Ritornati alla Casa del Padre: Rito di commiato: 
Cappelletto Bruna ved. Sella di anni 86 
Beltramin Flavio Celestino di anni 62 

Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze 
 

Angolo della Carità 
N.N. da S. Messe:       €     25. 

In memoria di Marigo Giancarlo:   Baldan Bruna   €     30. 

I Genitori dei Ragazzi di 1^ Comunione e Cresima:   €   675. 

In occasione del Matrimonio di Righetto e Concolato:  €  300. 

“ “ “ “ 60° di Matrimonio di Menegazzo e Righetto: €  200. 


