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Domenica di Pentecoste (anno C)
Settimana dal 5 al 12 giugno 2022
Su indicazione del Vescovo ricordiamo essere ancora obbligatorio indossare la
mascherina per tutte le celebrazioni, mentre è possibile stare seduti più vicini
occupando tutti i posti. Grazie.

Bisogno di Vita
Mai come in questo tempo viviamo preoccupati e chiusi in noi stessi,
nelle nostre paure ed angosce che sono assolutamente legittime
perché quanto ci sta attorno non ci lascia tranquilli. Eppure, guardavo
in questi giorni i fanciulli della Prima Comunione, i giovani e ragazzi
dell’Oratorio che con la loro voglia di vita e di stare insieme sono una
spinta ad uscire da questo tunnel che ci intristisce e annichilisce, che
ci porta a chiuderci e a non fidarci degli altri e a vivere facilmente il
conflitto con poca disponibilità ad
evitare la polemica facile. La festa
odierna della Pentecoste ci
rincuora perché Gesù ci manda dal
Padre il dono dello Spirito Santo
che è la Terza Persona della SS.ma
Trinità, Egli ci insegnerà ogni cosa e
ci ricorderà tutto ciò che ci ha detto
Gesù. È il Consolatore, Colui che ci guida alla Verità, che ci difende dal

maligno e chi ci apre alla fiducia e alla comunione fraterna. La vita
cristiana è la vita secondo lo Spirito, che non ha bisogno di
pettegolezzi, di critiche sterili, di conflitti sterili e che allontanano! Lo
Spirito di Verità è armonia e apre alla carità reciproca, ci ricorda che
siamo tutti figli di Dio e “fratelli tutti”, che ci apre al dialogo della
comunione dell’amore. Non vogliono essere pensieri astratti. Mi
vengono in mente tante persone, anche tra di noi, che vivono la vita
secondo lo Spirito, che sono generosi, che sostengono con bontà e
giustizia. Essere secondo lo Spirito vuol dire curare una qualità
diversa di vita, “non seguire i desideri carnali” ci ricorda san Paolo,
che sono i desideri di chi pensa di essere padrone delle cose e delle
persone e le usa a suo piacimento. Vivere secondo lo Spirito è
preoccuparsi del bene degli altri oltre che del proprio, ricordandoci
che siamo eredi di un tesoro immenso che è entrare nel Regno dei
Cieli. Vivere nello e dello Spirito Santo significa anche saper parlare i
linguaggi degli uomini per far comprendere il Vangelo oggi, i vari
linguaggi (non solo verbali) per dire la bellezza e grandezza della
salvezza che porta Gesù all’uomo, unico Salvatore. E non è finita la
fatica e la disponibilità ad invocare il Signore perché sappiamo capire
e parlare il linguaggio della carità, della fede e della speranza. Vieni
Santo Spirito con i tuoi doni e illumina e rigenera i nostri cuori per
essere testimoni del Tuo amore.
Don Antonio
LAVORI IN DUOMO: stiamo sostituendo l’impianto di riscaldamento (del 1960
circa) del nostro Duomo (due caldaie e bruciatori…) che era
preso male e fuori norma (come quello di santa Maria in
Colle!!). Verrà sostituito l’impianto a termoventilazione
esistente con generatore d’aria calda a condensazione. Sarà più
economico nel consumo (solo mese di gennaio per il
duomo 5.900 euro) e meno dispersivo. Il costo si aggira
intorno ai 150mila euro con spese murarie e altre
spese. Siamo sicuri della vicinanza corresponsabile
della comunità montebellunese. Dovremo mettere mano anche
all’impianto della Chiesa di Santa Maria in Colle.

AVVISI E INCONTRI
• S. Messa delle 8.00 con gli scout e le famiglie per la conclusione
delle attività.
Domenica
• Alle 9.30, S. Messa con la presenza dei Mercanti Dogali per
5
festeggiare il 50°.
• 11.45, celebrazione di 11 battesimi.
Lunedì
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• Alla S. Messa delle 18.30 in Duomo presenza dei fanciulli della
Prima Comunione e consacrazione alla Madonna (consegna
della tunica e del cordone in oratorio).

Martedì
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• Pellegrinaggio al Santo di Padova. Partenza ore 15.30 dal
piazzale del Duomo, ritorno per le 20.30 c.a.

Mercoledì
• A Santa Maria in Colle concerto d’organo alle 20.45.
8
Giovedì
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• Alle 19.30 incontro a Biadene delle catechiste di elementari e
medie del Vicariato: preghiera e agape fraterna.

Sabato
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• Alle 11.00 in Duomo celebrazione del matrimonio di Fabiano e
Roberta.

Domenica • Con la S. Messa delle 11.00 inizia il Gr.Est. 2022 (al termine
consegna delle magliette del Gr.Est. presso l’oratorio). Invitati
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gli animatori, i ragazzi e le loro famiglie.
Lunedi
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• Festa di S. Antonio, sante Messe nella chiesetta a Lui dedicata
alle 8.00 e alle 18.30 (sospese SS. Messe in Cripta).

❖

Date dei Battesimi: 3 luglio; 4 settembre; 20 ottobre; 4 dicembre in
Duomo.

❖

Raccolta pro-Ukraina di generi alimentari e materiale per l’igiene presso la
sede del centro d’ascolto della Caritas il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

❖

Tour in Grecia: sulle orme di San Paolo. Viaggio dal 4 all’11 ottobre in
pullman e traghetto. Per adesione e informazioni rivolgersi in canonica.
Adesioni quanto prima!!

❖

In occasione della canonizzazione di San Charles de Foucauld troviamo un
bel ed utile opuscolo (al tavolo della buona stampa) che ci accompagna nel
conoscerlo ed amarlo.

8.00

Def. don Giovanni Zamprogna (1° mese); int. off.

18.30

Def. Micolizzi Vincenzo e Antonia.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00

Def. Cavallin Carlo e Patrizia; Miotto Erminio; Livia Toniato;
Angelo Taborra; Marrazzo – Torre; int. off.
Def. Montanari Antonio e Marisa; Rizzolo Caterino di Torino;
Poloni Maria in Bordin; Efrem Bordin; Meneghetti Roberto;
Parussolo Angelo e Elide; fam. Cvallaro Cama.
Def. Zorzetto Maria Assunta.
Def. Baratto Girolamo; Cesare Massimo Bianca; Giuseppe
Bianca; Valerio Giuseppe; De Giorgio Salvatore.
Int. off.
Def. Little Tony; Enrico Ciacci; Walter Stefani; Robazza Mirca e
Filippi Bruno; ammalati di Mercato Vecchio; int. off.
Def. Gallina Eluiro; Cosimo de Matteis; Paola Giacomini; Benito
Dante Rosa.
Def. Fabio Chiaro; Pellizzari Silvano; Bressan Leopoldo; Andrea
Amabile Salvi; Geremia Ivana; int. off.
Def. Gallina Fausto, Tecla, Enzo; Cadonà Ivana; Frescura
Armando e Lydia; Umana Giuseppe.

18.30

Def. Buziol Silvana; Montanaro Marcellina e Rino Bandiera.

7.00

Def. Gerald Doyle Lynch.

8.00

Def. Mons. Furlan, Bortoletto e Martini.

9.30
10.30
11.00
18.30

Def. padre Bruno Sernagiotto; Simionato Gemma; Tessari
Maria; Daniel Mariateresa – Zamprogno Attilio; Rodato
Giovanni e Bordin Elvia; Bassi Enrica.
S. Maria in Colle: Def. Parisotto Antonio; Caberlotto Gaetano.
25° Matrimonio Favero Vittorio e Caruso Ritamaria.
Def. Martinazzo Rino, Conte Irma, Menegon Primo; padre
Pancrazio Chemin.
Def. Furlanetto Maria, Francesco e Cesira; Bordin Arnaldo,
Bressan Maria, De Nardi Adele, Bressan Francesco; Vigo
Vincenzo, Leonora e Paolo; Paiano Maria Grazia.

