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Domenica di Pentecoste.
SETTIMANA dal 20 al 27 MAGGIO 2018
“TUTTI FURONO COLMATI DI SPIRITO SANTO”
La festa di Pentecoste è il compimento del mistero pasquale. La forza e la vitalità
del Risorto vengono donate alla comunità da Lui fondata, alla Chiesa. Grazie al
dono dello Spirito Santo avrà luce per conoscere sempre meglio il suo Signore ed
il coraggio di testimoniarLo in tutto il mondo. Erano insieme, i discepoli, piccolo
numero, il “resto di Javhe”, indifeso, fragile, erano però assidui nella preghiera
anche con la presenza di Maria, la Madre. E’ interessante accostare queste due
immagini: il piccolo fragile numero di persone impaurite e la massa di persone di
ogni dove, che si trovano a Gerusalemme per la festa. Un mondo più grande, che
certo non conoscevano giungeva ai loro orecchi, con lingue ed usi diversi. Mi
domando tante volte quale deve essere stato il loro stato d’animo, quale
dispersione e scoraggiamento stavano vivendo? Significative sono le pagine
bibliche che rappresentano il caos di genti diverse, incapaci di comunicare come
a Babele. Babele è frutto dell’orgoglio e delle divisioni che regnano tra gli
uomini. Divisioni che anche oggi tragicamente creano sofferenza e morte in gran
quantità. Viviamo in modo sempre più crescente una babele nelle nostre città e
famiglie e nazioni. Incapaci siamo tante volte, anche nel nostro piccolo, di
parlare un’unica voce e con un cuore solo. Lo Spirito Santo è la Forza di Dio che
infonde luce e coraggio interiore per amare sempre di più il Signore e per essere
Chiesa, la Chiesa del Risorto. E’ lo Spirito dono di pace che Gesù soffia sulla
Chiesa perchè viva da riconciliata e in unità e questo dono lo porti al mondo
intero, “perché a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati”. Lo Spirito Santo è vento che si
abbatte impetuoso, lingue di fuoco che si posano sopra i discepoli. “Il vento lo
senti, ma non sai di dove viene ne dove va”. Gesù dice a Nicodemo che il vento
soffia dove vuole, che cosa c’è di più libero di esso? Così lo Spirito: agisce dove,
quando e come vuole, in tutto il mondo.

David Maria Turoldo ebbe a scrivere: ”Della fede nessuno è padrone, non potete
mettere il bavaglio al vento!” Ancora il vento impedisce all’acqua di stagnare ed
imputridire. Il vento smuove, lancia in alto le cose, scioglie e sveglia. Lo Spirito
Santo è energia, è forza che innalza e smuove la vita spirituale, che la rende viva
e che libera dall’attaccamento all’abitudinario e obsoleto. Il vento spinge
ovunque. È dinamico, vivace “lo Spirito riempie l’universo” (Sap1,7). Il vento
ancora modella le montagne, la roccia, il marmo, i volti. Lo Spirito “piega ciò che
è rigido, drizza ciò che è sviato”, dice la sequenza della Messa. E ancora l’altro
simbolo è il fuoco che illumina e quindi è luce che dona vita, salute, gioia. Il
fuoco come sappiamo, libera dalle scorie, lo Spirito Santo distrugge ciò che è
negativo, dell’indifferenza, del disimpegno. Il fuoco fonde insieme elementi
diversi: “lo Spirito unisce in un’anima sola”. Il fuoco piega ciò che è rigido. E’
forza e potenza. Il fuoco riscalda, così lo Spirito “scalda ciò che è gelido”,
“accendi il fuoco del tuo amore”. Lo Spirito Santo è dono d’amore per amare
come Gesù. Ecco il dono di Gesù Risorto perché la nostra vita sia sempre
rinnovata in Lui. Tutti ci ricordiamo quel vento che accarezzava e metteva
scompiglio in piazza San Pietro la mattina dei funerali del Beato Giovanni Paolo
secondo. Era presente la vivacità dello Spirito che guida la Chiesa, era lo Spirito
di Santità che anima da sempre i discepoli del Signore. Anche ora siamo animati
dallo Spirito Santo con i suoi doni di grazia che invochiamo numerosi su noi e sul
mondo intero. Ci spinga a trovare pace quando ne abbiamo bisogno e ci inquieti
quando siamo troppo chiusi e addormentati.
Don Antonio.

AVVISI e INCONTRI
Domenica  Alle 9.30 S. Messa di conclusione dell’anno catechistico
con la presenza di tutti i ragazzi del catechismo, Tappa
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dell’Alleanza per i ragazzi di 5^ elementare e genitori.
Grazie alle catechiste del prezioso servizio e un augurio ai
ragazzi e famiglie di continuare il cammino cristiano.
 Alle 17.00, equipe Gr. Est 4^ superiore.
Lunedì
 Alle 20.45, Consiglio di Azione Cattolica.
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Mercoledì  Alle 17.00, 2° incontro formazione animatori Gr. Est.
Duomo.
23
 Alle 20.45 in auditorium, incontro dei Consigli Pastorali
della Collaborazione sulla Lettera pastorale del Vescovo
con il Vicario della pastorale.

Giovedì

 Uscita‐pellegrinaggio dei sacerdoti del Vicariato.
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Sabato
26

 Alle 17.00 in Duomo, Adorazione Eucaristica.
 Matrimonio alle 10.30 a S. Maria in Colle e alle 16.00 in

Duomo.
 Alle 15.30 in cattedrale a Treviso, Ordinazione Sacerdotale
di 2 giovani del nostro Seminario. Preghiamo per loro.
Domenica  Alle 8.30, a Treviso Convegno unitario di A.C.
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Ricordiamo i defunti della settimana: Pontini Liberale; Guadagnin
Anna Maria.

FONDO DI SOLIDARIETA' per le famiglie in difficoltà
IBAN: IT 55 T 05034 61820 000000011469 Banca Popolare di Verona. Grazie.
Mese di Maggio mese dedicato alla Madonna e al Rosario.
Rosario in Cripta per il mese di Maggio alla sera alle 18.00 prima
della S. Messa (dal lunedì al venerdì) e negli altri luoghi come
tradizione. Rosario a Mercato Vecchio tutte le sere alle 20.00 in
Chiesa a S. Biagio e i mercoledì nei vari capitelli (vedi locandina);
Chiesetta di S. Andrea e alle 20.00 a S. Maria in Colle. A casa recitiamo il rosario
con i nostri figli e nipoti, insegniamolo a loro, è la preghiera dei figli alla Mamma
del Cielo.
Pellegrinaggio Parrocchiale/gita (in pullman) ai Santuari “la Salette”, Ars, Paray
Le Monial, Lione… dal 27 Agosto al 1 Settembre 2018. Quota a persona circa
700,00€.
>>>ADESIONI QUANTO PRIMA IN CANONICA<
Pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova. Partenza dal piazzale del Duomo
alle 15.00, ritorno previsto per le 20.00 circa.
ADESIONI IN CANONICA
diocesasno

GR.EST DUOMO 2018 dal 18 Giugno al 13 Luglio
Iscrizioni in Oratorio: Lunedì 21 Maggio dalle 14.30 alle
16.00; sabato 26 Maggio dalle 9.00 alle 10.30 e dalle
14.30 alle 16.00; domenica 10 Giugno dalle 10.30 alle
12.00 e domenica 17 Giugno dalle 10.30 alle 12.00.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

8.00

Def. fam. Boscaro e Millo; Laner Francesco, Priarollo Wally
e Parenzan Andrea; fam. Salmeri e Fiorentin; 35°
Matrimonio.
Def. Polegato Antonia; Sartor Piccolo Floriana; De Bortoli
Pietro; intercercessione a S. Giuseppe; Rosato Elda e tesser
Alberto; Sinigaglia Maria e Piazza Luigi; int. off. Moretti e
Schur; int. off.
Per la comunità.
Def. Garbujo Rita; Filippo, Paola, Salvatore e Marcella;
Caeran Mario; Simeoni Anita e Giovannina; anime del
purg.; intercercessione a S. Giuseppe.
Def. Bergamasco Lucia; Manzoli Rita; Battistel Michele,
Natalina e Giacomo.

18.30

Def. Andreazza Antonio; Montanaro Marcellina; Guido.

8.00

Def. della parrocchia.
Def. Conte Mario; Pivetta Fiorella; Cercenà Tesser Maria;
Bressan Riccardo; Aldo e Teresa; int. off.
Def. Gandini Paolo, Calderone Fortunato e Santo; Antonia,
Toni e Visentin Tina; Orso Caterina.
Def. Tina e Arturo; Brufatto Emilio.
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Lunedì

8.00

18.30
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18.30

18.30
8.00

26

18.30
8.00

Def. Vendramini Pierluigi; Alfonso e Jolanda.

18.30

Def. Bastianel Alessandra; Pasqualotto Onorina e Angelo.

7.00
8.00

Def. Gerald Doyle Lynch

9.30
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Domenica

Sabato

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

8.00

10.30
11.00
18.30

Def. Brunetta Attilio; Amelia, Antonio, Agnese, Antonia e
Conte Armando; Funaili Giorgio e anime del purg.; Zago
Terzo, gen. e fratelli Vegro; Poloni Arrigo; Conte Mario;
Facin Ada e famiglie.
S. Maria in Colle: Stefani Ottorino; 25° Matrimonio di Cito
Fabio e Agostinetto Paula.
Def. Zara Sergio.
Def. Rossi Viviana (ann.); int. off.

