
 DOMENICA 24 MAGGIO 
Domenica di Pentecoste 

ore 07.30 Def. Fam. Dissegna; 

ore 09.30 Don Delfino Frigo;  Lorenzon Germano; Germano Lorenzo; 

ore 11.00 Per la Comunità; Bittante Vittorino (ann.), Francesco e Maria; 

ore 19.00 Def. Fam. Pilla e Bolzon; Marchiori Mario, Bravo Benedetto e Giovanna; 

LUNEDÌ 25 MAGGIO  

ore 07.30 Santo Rosario - Santa Messa con le Lodi assieme a RadioMaria 

ore 19.00 
Per le anime; Da Rù Maria (1° ann.), Angelo, Giuseppe, Agnese, Giacomo e Don Delfino;  
Perdicchia Flavio (ann.) e Lorenzoni Renzo; Borella Rosanna (ann.);  
Zuffellato Giovanni e Cesira; 

  MARTEDÌ 26 MAGGIO 
San Filippo Neri 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Sartori Bruno, Antonella e Giuseppe; 

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa presso la fam. Dissegna Tarcisio (via Dissegna, 55)  
Battaglia Giuseppe (ann.) e Antonella; Morari Francesca (sett.); 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa  presso il parco di via Corelli 
Donà Giuseppina; 

VENERDÌ 29 MAGGIO 

ore 08.00 Lunardi Francesco; 

ore 19.00 Zen Albino e per le anime; 

SABATO 30 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Abaldini Egidio; Def. Fam. Gobbato; Sebellin Valentino (ann.); 

DOMENICA 31 MAGGIO 
Santissima Trinità 

ore 07.30 Def. Fam. Dissegna; 

ore 09.30 Baron Giuseppe Valentino e Jolanda, Giuseppe, Maria; Chemello Giovanni e Maria; 

ore 11.00 Per la Comunità; Baron Luigia, Zarpellon Antonio e Loro Emilio;   

ore 19.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

INTENZIONI SS. MESSE 

N. B.: La Santa Messa di mercoledì 27 e giovedì 28 viene celebrata nei  
           Centri di Preghiera alle ore 20.30. 
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DOMENICA DI PENTECOSTE 
VIENI, SANTO SPIRITO, E RINNOVA LA FACCIA DELLA TERRA 

Giovanni 15,26-27; 16,12-15 

 

RIFLESSIONE 

Con la Pentecoste, cinquanta giorni dopo 
Pasqua, si apre il tempo della Chiesa. 
Tempo fecondo, tempo dello Spirito. Il suo 
nome è ruah, vento, il vento di Dio che 
soffia gagliardo, spazza via quello che 
ostacola, entra nel cenacolo e corre all’e-
sterno sconvolgendo la logica del genere 
umano che vuole separazione là dove c’è 
differenza legata alle diverse lingue. Per 
quel soffio di vento  “Parti, Medi , Elami-
ti” (At. 2,9), il mondo intero, riescono a 
parlare la stessa lingua della fraternità, ad 
ascoltare la differenza e a coglierla come 
ricchezza. 
“Gelosia, dissensi, divisioni, fazioni” (Gal 
5,20) altro non sono che ignoranza parto-
rita il giorno in cui a causa del peccato il 
fratello è divenuto un nemico. I frutti dello 
Spirito sono invece “Amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé” (Gal 5, 22-23). 
Oggi è necessario che lo Spirito venga ad 
incoraggiare il nostro percorso. Oggi è 
necessario gridare come gridavano i primi 
cristiani: “Vieni, Santo Spirito, e rinnova 
la faccia della terra” (Sal 103,30). 
Lo Spirito è travolgente, ma poi il vento 

deve fare i conti con le nostre durezze, con 
le pesantezze della storia, con i nostri osta-
coli. Di fatto gli apostoli, che ricevono lo 
Spirito la sera di Pasqua, otto giorni dopo 
sono ancora rinchiusi nel cenacolo, fiacchi 
e paurosi; e cinquanta giorni dopo, a Pen-
tecoste, sono ancora rinchiusi. Poi, final-
mente, vengono spinti fuori, a incontrare il 
mondo con lo “spirito di Cristo”. 
Se non fosse così, se il cammino dello Spi-
rito fosse sulla terra una passeggiata 
trionfale, noi non saremmo qui oggi a in-
vocare per i nostri giorni questo dono che 
viene dall’alto. “Camminate nello Spiri-
to”, ammoniva San Paolo nella sua lettera, 
“lasciatevi guidare dallo Spirito”. 
Questo Spirito ha il genio di schiudere le 
porte, di abbattere le barriere tra le perso-
ne, di creare comprensioni più larghe, di 
aprire all’universalità. “Vieni, Santo Spiri-
to”, e riempi del tuo soffio di vita i nostri 
polmoni! 

Parlo la lingua della fraternità, e faccio maturare i frutti dello Spirito. 

IMPEGNO 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Pa-
ràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che pro-

cede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testi-
monianza, perché siete con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Pa-
dre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà».  



Lunedì 25 maggio 
APPUNTAMENTO CON RADIOMARIA  

Lunedì 25 maggio bisogna trovarsi in Chiesa alle 7 del mattino, per 
essere pronti ad iniziare il Santo Rosario alle 7.30 in punto, trasmesso 
da RadioMaria in diretta mondiale per circa quindici milioni di ascol-
tatori. Dopo il Rosario si continuerà con la Santa Messa e la recita 
delle Lodi. La trasmissione radiofonica si concluderà alle ore 8.40.  
Per la nostra Parrocchia è un tempo di grazia, un’ora di preghiera im-
portante, un appuntamento da mettere prima di ogni appuntamento. 
Tutti sono invitati! 

PAPA FRANCESCO AI VESCOVI ITALIANI 

Nel discorso introduttivo all'assemblea ge-
nerale della Conferenza episcopale italiana 
(Roma, 18-21 maggio), Papa Francesco ha 
chiesto ai vescovi di "non essere timidi o 
irrilevanti nello sconfessare e nello sconfig-
gere una diffusa mentalità di corruzione 
pubblica e privata che è riuscita a impoveri-
re, senza alcuna vergogna, famiglie, pensio-
nati, onesti lavoratori, comunità cristiane, 

scartando i giovani, privati di ogni speranza sul loro futuro, e soprattutto emarginan-
do i deboli e i bisognosi". 
Inoltre, ci deve essere l'impegno  a  "rinforzare l’indispensabile ruolo di laici disposti 
ad assumersi le responsabilità che a loro competono" nei contesti più ampi. 

 
Casilla Nicole 

Chemello Ludovica 
Fiumana Elia 

Gloder Leonardo 
Pelizzari Nicolò 

Sartori Gaia 
 
 

Il battesimo è la porta della fede e della 
vita cristiana. E’ la porta aperta della casa 
in cui si incontra la comunità, famiglia 
allargata in cui gli altri sono riconosciuti 
come fratelli e sorelle. E’ la porta della 
grazia, attraverso la quale Dio si fa presen-
te come Padre. E’ la porta che ci apre il 
cuore, per saper accogliere il Signore e le 
persone, specialmente quelle che sono nel 
bisogno. Il battesimo è la “carta d’identi-
tà”, l’“atto di nascita” del cristiano. 

Domenica 31 maggio ore 11.00   
BATTESIMI COMUNITARI 

CHIUSURA MESE DI MAGGIO 

Domenica 31 ci sarà la solenne chiusura del mese dedicato alla 
Madonna e al Rosario per ringraziare Maria, affidarci ancora alla 
sua materna bontà, raccomandare a Lei le nostre persone care. 
Lo faremo con la Santa Messa delle ore 19, cui seguirà l’esposi-
zione della Reliquia della Vergine, il Santo Rosario, Benedizio-
ne con la Reliquia. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

24 DOMENICA 
ore 09.30 
 

Santa Messa e chiusura dell’anno Catechistico. 
A seguire “Grande gioco” 

25 LUNEDÌ 

ore 07.00 
ore 07.30 
ore 21.00 

Appuntamento con RadioMaria 
Santo Rosario, Santa Messa e Lodi 
Riunione operatori del bar Gruppo NOI 

 26 MARTEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.45 

Incontro Anziani in Centro Parrocchiale “San Giacomo” 
Coro adulti 

27MERCOLEDÌ ore 20.30 Santa Messa presso la fam. Dissegna Tarcisio (via Dissegna, 55) 

28  GIOVEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Santa Messa presso il parco in via Corelli 
Coro giovani 

29 VENERDÌ ore 20.30 Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari 

30 SABATO ore 15.00 - 18.00 Iscrizioni al CER San Giacomo 2015 presso il Centro Don Bosco 

31 DOMENICA 

ore 11.00 
ore 19.00 
 

Santa Messa e Battesimi Comunitari 
Chiusura del mese di maggio con Santa Messa, esposizione della 
Reliquia della Vergine, Rosario e Benedizione con la Reliquia 

Pulizia della chiesa:   
mercoledì 27 maggio al mattino 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedì 28 maggio 

Pellegrinaggio a piedi  
Macerata - Loreto  
6 giugno 2015 

Per prenotazioni e informazioni  
telefonare a Gildo Zarpellon: 
0424 510190. 
 

 Il Gruppo NOI propone  una  

GITA  ALL’               DI MILANO 
 
nell’ultima  Settimana di Settembre, in un 
giorno infrasettimanale. Costo: EURO 55 
( Viaggio in pullman + Ingresso ) 

Chi è interessato è pregato di dare la pro-
pria ADESIONE DI MASSIMA presso il Bar 
NOI entro il 7 giugno.  Grazie 

Sabato 30 maggio 2015 

ISCRIZIONI AL CER SAN GIACOMO 2015, 
presso il Centro Don Bosco, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 

Fuori dalla porta principale della nostra Chiesa, nel piazzale, 
troverete un banchetto con tanti sacchetti di riso. All’uscita 
della Santa Messa domenicale si può aiutare chi ha più biso-
gno di noi acquistandone un sacchetto con un’offerta di 5 eu-
ro. L’iniziativa è proposta dalla Fondazione Fratelli Dimenti-
cati di Cittadella, per soccorrere le popolazioni del Sud del 
Mondo, dove lo scandalo della fame e della povertà non è sta-
to ancora eliminato. 


