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Pentecoste
SETTIMANA dal 31 maggio al 7 giugno 2020
La Chiesa edificata da Cristo con i doni dello Spirito Santo.
A cinquanta giorni dalla Pasqua che
abbiamo celebrato con le chiese
vuote , viviamo questa festa grande ,
la Pentecoste, il nascere della Chiesa
che col dono dello Spirito Santo si
apre al mondo. Mi colpisce sempre quel piccolo gruppo di
uomini ed impauriti, in quel giorno riuscire a farsi capire dalla
moltitudine di persone presenti a Gerusalemme, loro pochi e la
moltitudine, un gruppo fragile una massa di persone venute a
curare anche i loro affari..Che cosa li rende forti e coraggiosi,
meglio Chi? Lo Spirito santo che scende su di loro, chiusi nel
Cenacolo, e le porte si aprono, il fuoco, il vento
gagliardo..simboli della forza, della libertà, della bellezza e del
cuore riscaldato, ma anche purificato. Il vento che soffia
liberamente e non sai, dirà Gesù a Nicodemo, “da dove viene e
dove va..”. Essere presi dallo Spirito del Risorto , che il Padre
manda ai discepoli di ieri e di oggi , perché comprendano la
grandezza e la bellezza della vita di Gesù, la verità di Lui ,Figlio
di Dio e rivelatore del Padre. Ed insieme ci rivela il senso
profondo del nostro vivere. Dentro la paura paralizzante di

questi tempi venga lo Spirito Santo, lo Spirito Consolatore ma
anche Rivelatore della grandezza della dignità di ogni persona,
ci incoraggi a credere in Gesù, a costruire Chiesa, davvero una
Chiesa aperta ai Suoi doni, ai doni e carismi che Egli
generosamente dona. “Non abbiate paura “, sono le parole di
san Giovanni Paolo secondo all’inizio del suo pontificato, non
abbiate paura di Gesù, del testimoniarLo vivo in mezzo a voi.
Ma come facciamo a renderLo presente? Volendoci bene,
vivendo la comunione , la sintonia di affetto e di decisioni nelle
nostre case, nelle relazioni, pur gustando la differenza come
dono che arricchisce. Lo Spirito Santo ci apra l’intelligenza per
cogliere le opportunità di un rinnovamento che si fa passione
per la vita, per l’aiuto delle persone in difficoltà, per una
economia di solidarietà che non lasci nessuno indietro, che
sappia pensare al domani. Lo Spirito santo alimenti la speranza
perché sappiamo difendere la terra che ci è data da quanti
vogliono depredarla e distruggerla per i propri interessi, senza
coglierne prima di tutto il manifestarsi dell’amore di Dio che
stupisce e che integra l’uomo come un essere vivente insieme
agli altri, pur rimanendo l’unico ad immagine e somiglianza di
Dio! Ci doni Il Padre lo Spirito Santo che è Sapienza, Scienza,
Intelletto, Consiglio, Fortezza, Pietà e Timor di Dio, possiamo
essere gente di speranza e coraggiosa , capace di impegnarsi
per una umanità nuova. Fermiamoci e domandiamoci dove
stiamo andando, cosa è l’essenziale per noi. Io ringrazio di
cuore i ragazzi e i bambini che con le loro lettere della Cresima
e i disegni i più piccoli, siamo fatti per stare insieme, per
abbracciarci, per vivere l’amicizia, gli incontri. Grazie alle
famiglie che in questo tempo non facile, hanno date esempio di
unità e comunione ed amore pur nei conflitti che possono
essere emersi, e risolti per tanti. Grazie alle tante persone che
hanno dato prova di essere abitate della Spirito Santo perché
hanno amato, donato tempo, energie, risorse per il bene degli

altri! Ecco “io sono con voi sino alla fine del mondo” ci dice
Gesù, e lo fa attraverso lo Spirito Santo che abita nei nostri
cuori. Buona Pentecoste. Don Antonio

AVVISI PER LA SETTIMANA
 Lunedì 1 festa della Vergine Maria madre della Chiesa






(voluta da papa Francesco)
Sabato 6 giugno ore 16,30 matrimonio in Duomo;
domenica 7 alle 12 celebrazione di un battesimo.
Domenica 7 giugno dopo la santa Messa delle 10,30
incontro “in sicurezza” famiglie e adulti di AC in oratorio.
Giovedì in online corso fidanzati e domenica 7 alle 18,30
a santa Maria in Colle s.Messa conclusiva in sicurezza per
i fidanzati.
Con don Giacomo e il Consiglio pastorale attendiamo
indicazioni precise dalla diocesi per programmare
l’estate (vedendo le ordinanze ministeriali e regionali)

Servizio CENTRO DI ASCOLTO martedì e giovedì dalle 10 alle 12
PER TELEFONO 0423 619837 è possibile trovare una persona
che può ascoltarci e darci informazioni utili.

Ricordiamo i defunti della settimana:
Mazzocato Sebastiano, Sponchia Sergio, Bandiera
Giuseppe, Benetta Pietro.

Celebrazioni sante Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

Lunedì 1giugno

Martedì 2 giugno

Mercoledì 3 giugno

Giovedì 4 giugno

Venerdì 5 giugno

Sabato 6 giugno

Domenica 7 giugno

ore 8,00Benedetto La Maestra;
Campeotto Fabio; int.; Gemma, Pio,
Virginio, Nerina, Mario, Raffaella, Paolo,
Marianna;
ore 18,30Parolin Rita; Piovesan Sidonio;
Casagrande Dario; Bianchin Margherita;
Bressan Maddalena; Facchin Mariano;
ore 8,00Simeoni Anita; int.off;
Ore 18,30De Agnoi Franca; Regina e
Giuseppe;
ore 8,00Genovese Gino; Emanuela e papà;
ore 18,30Baratto Girolamo; Favaro Bruno;
Paola; gallina Alessandrina in Chiaventone.
ore 8,00Caberlotto Giovanni;
ore 18,30Fenato Mario e Alberta; Norina e
Silvio; Noemi ed Antonio;
ore 8,00fam.Zugno Artemio ed Andrea;
Grazia e Francesco; Sartor Gianluigi; Sergio
S.; int.gruppo P.Pio;
18,30Rosa e Ugo, Matilde e Tarcisio,
Virginio; Vigo Vincenzo, Leonora e Paolo;
Franco e Albino; Chiaventone Ettore ed
Eufrasia;
ore 8,00 Cavallin Patrizia e Carlo; Mariuccia
e Piero; renzo e Virginia Gajo; Miotto
Erminio; Alessandro;
ore 7,00 Favero Rosetta; 8,00 Comunità
parrocchiale; 9,30 Marrazzo-Torre; Adami
Angelina; 11,00 Antonio, Armando, Amelia,
Agnese, Antonia Conte; int.off. 10,30 s.M.C.
deff.Parisotto Antonio e Luigi; 18,30
Durante Giovanni;

