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Domenica di Pentecoste.
Settimana dal 23 al 30 Maggio 2021
VIENI SPIRITO SANTO
SPERANZA DEL NUOVO.

DONACI

LA

Siamo giunti alla solennità della
Pentecoste che conclude il tempo
pasquale. Era il ricordo, per gli ebrei, del
dono della Legge il dono per eccellenza
gli insegnamenti di Dio per vivere da liberi
e da amati. La nuova legge per noi cristiani è lo Spirito e il vivere la vita nuova
nello Spirito del Risorto. E’ lo Spirito, l’Amore che attraverso l’Amato (Gesù) ci fa
incontrare l’Amante, Colui che ci ama da sempre (il Padre)! E’ lo Spirito Santo che
rivela la Verità intera al discepolo, rivela il mistero di Gesù, della Sua relazione
col Padre e con noi e ci apre alla possibilità di sentirci “figli” del padre Celeste e
“fratelli” di Gesù, il Vivente! Lo Spirito che rinnova i nostri cuori e che permette
alla Chiesa e al mondo di “respirare aria fresca e nuova”, cioè la bellezza‐
freschezza sempre rinnovatrice del Vangelo. E’ lo Spirito Santo che fa nascere la
Chiesa e la sostiene, anche oggi in mezzo a tante difficoltà ma anche sfide e ci fa
percorrere strade antiche e nuove però fedeli all’insegnamento di Gesù sappiamo
con coraggio dirci ed essere cristiani. Anche oggi ci vuole coraggio vivere le
conseguenze della nostra fede. In una cultura omologante come quella di oggi,
anche qui da noi, dove o la pensi come quelli che più “gridano” o hanno potere
mediatico e di consenso oppure c’è l’accanimento offensivo e il conflitto che si
abbatte, a scapito della libertà di pensiero e parola e di scelte. Non si riesce
più a dialogare sui valori, sulle cose importanti della vita, quelle che non
possono essere buttate. Lo Spirito Santo ci imprime coraggio nel non litigare ma
di dire davvero “lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso”, senza seguire le mode
che passano o le emozioni non sempre rispettose.

E’ la forza del martirio lo Spirito Santo, è Verità nella carità, non segue la
menzogna anzi la combatte e non si illude che “tutto è buono, tutto è bene”, è
necessario discernere e giudicare con lo sguardo di Dio, e il “tamiso” di Gesù
Giudice giusto e misericordioso. Certo lo Spirito santo è l’altro Avvocato che ci
difende contro il male e il menzognero, il diavolo! E’ lo Spirito che ci rende nuovi,
capaci di stupore di fronte a Dio e la nostalgia di cercarLo sempre perché è
sempre nuovo. Lo Spirito rinnovi il mondo e i cuori, basta guerre, violenze
(Israeliani e Palestinesi solo per ricordare un conflitto ma pensiamo agli altri
tanti, troppi!!) Lo Spirito aiuti tutti gli uomini a sentirsi fratelli e persone che
vivono sulla terra come un dono ricevuto per tutti e ci aiuti ad essere una chiesa
vivace che si lascia scompigliare dal Vento e riscaldare i cuori dal Fuoco e
profumare del profumo di Cristo.
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
≥≥≥ settimana dal 24 al 29 conclusione catechismo ≤≤≤

Domenica  Alle 10.30 incontro in oratorio delle famiglie e adulti di Ac .
23

Martedì

 Alle 16.00 partecipiamo in Auditorium, collegati con S. Nicolò
a Treviso alla Convocazione di Pentecoste della nostra chiesa
diocesana con il Vescovo. Invitati gli operatori pastorali e
quanti desiderano. Ci si può collegare anche da casa in
streaming. (diocesi Treviso o Vita del popolo)
 Alle 18.30 in duomo, S. Messa con i ragazzi della 1^ media.

25
Mercoledì  Alle 20.45 in canonica, C.P.A.E.
26
Giovedì

 Alle 20.30, S. Rosario a S. Maria in Colle.

27
Sabato
29

 Alle 10.30 in Duomo, Professione religiosa solenne di due
suore e un sacerdote Salesiani.

Domenica  Alle 9.30, S. Messa con i ragazzi di 5^ elementare.
30

 Alle 11.45, celebrazione di 8 battesimi.
 Alle 15.30, Prima Confessione dei fanciulli del Bertolini.

Nuovi recapiti centro di ascolto: tel. 351‐6081797
mail: cda.montebelluna@gmail.com

Mese di Maggio, mese del rosario. Accogliamo l’invito di papa
Francesco di recitare il S. Rosario per chiedere la fine della
pandemia, la guarigione dei malati e l’aiuto e sostegno di chi ha
bisogno. Al giovedì alle 20.30 con la presenza di quanti vogliono
nella Chiesa di S. Maria in Colle e al lunedì alle 20.30 in streaming sul sito della
parrocchia dalle varie nostre Chiese. Invochiamo la Vergine Santissima “salus
infirmorum” e “Regina pacis”.

Sensibilizzazione all'aiuto della Chiesa con la scelta dell' 8 per
mille nella dichiarazione dei redditi alla Chiesa cattolica.
 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora a coloro che hanno donato generosamente.
 Date dei Sacramenti. Battesimi: 27 Giugno; 25 Luglio; 5 Settembre; 3
Ottobre e 5 Dicembre alle 11.45 in duomo. Prendere contatti con il Prevosto.
Cresime: sabato 5 e domenica 6 Giugno alle 16.30 in duomo.
 Arrivate altre statuine di S. Giuseppe dalla Terra santa. Vogliamo aiutare
concretamente i cristiani della terra di Gesù in questo tempo difficile
purtroppo anche di guerra oltre che di pandemia.
Aperte le preiscrizioni del GR.EST 2021 (dal 14 Giugno al 10 Luglio)
sul sito della parrocchia: duomomontebelluna.it
Esperienza aperta ai ragazzi delle elementari e delle medie.

PROGRAMMA ESTATE E CAMPISCUOLA 2021
Si faranno in sicurezza e secondo le norme vigenti (numeri ridotti)
1^ media dal 10 al 17 Luglio;
2^ media: dal 17 al 24 Luglio;
3^ media ‐ 1^ superiore: dal 24 al 31 Luglio;
2^ e 3^ superiore: dal 31 Luglio al 7 Agosto;
4^ e 5^ superiore: dal 7 al 14 Agosto;
Campo famiglie: dal 15 al 21 Agosto.
Preiscrizioni campi 1^ e 2^ media presso i catechisti o canonica quanto prima.
(verrà rispettato l’ordine delle iscrizioni e appartenenza alla parrocchia)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CAMPO GIOVANI IN BICI dai 18 ai 35 anni dal 16 al 23 Agosto;

Ricordiamo i defunti della settimana: Baiocco Emma; Favero
Gino; Zaffaina Livia.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Domenica

Sabato

Venerdì

Giovedì

8.00

10.30
11.00
18.30

Def. Pozzobon Mario.
Def. Fiorella e Gianfranco; Durante Carlo; De Bortoli Luigi
e Gisella, Renzo e Pasqualina; Cavasotto Alessandro;
Innocente e Gallina Marialuisa .
Def. della parrocchia.
Def. Cordoni Giancarlo, Michielin Cecilia e Virginio; Dal
Vecchio Luigi.
Def. Sponchia Sergio e Prase Pietro e Maria.
Def. Gajo Fiorella, Dario e Dino; Benedetto la maestra.
Def. Salmeri Giuseppe; Stefani Ottorino; Teresa e gen.;
Marcon Pietro e Miotto Erminio.
Def. Benetta Pietro e Giovanni, Pollio Maurizio, Canil
Guido e Vergani Paola; Longo Francesco e Grazia,
Giuseppe e Giuseppa, Giuseppe e Cesare; Ada e Dino;
Tessari Franca, Gino, Maria e anime del purg.
Per la comunità.
Def. Ballan Domenico e Saviane Terzo; Sartena Sergio;
Bergamin Ivone; Bonetto Maria e fam.; Coppe Teresa e
Attilio, Brunetta Arduino e Silvello Maria.
Def. Giovanni e Antonia.
Def. Bordin Galliano, Gino, Aldo e Maria.
Def. Zamprogno Rita e figli.
Def. Bastianel Alessandro.
Def. Sernagiotto Remo; Poloni Arrigo, Piscitello Giovanni.
S. Maria in Colle: def. Rosanna e fam.; Caberlotto angelo e
Merlo Maria
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa.
Def. fam. Merlino e Clemente, anime del purg. e int. off.

