
DOMENICA 9 GIUGNO  
Domenica di Pentecoste 

ore 07.30 Sonda Assunta e Giulio; Bordignon Sergio e Gildo; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; Padre Sante Padovan; 
Rossi Maria;  

ore 19.00  

LUNEDÌ 10 GIUGNO 
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00 Civiero Nadia (ann.) e Boggian Elvezia (ann.); 

MARTEDÌ 11 GIUGNO 
San Barnaba Apostolo 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

ore 19.00 Nuria e Albert; 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 
Sant’Antonio di Padova 

ore 20.30 Santa Messa presso il Capitello di Sant’Antonio in via Palazzo Storto 

VENERDÌ 14 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 15 GIUGNO 

ore 19.00 Zen Beniamino (ann.); 

DOMENICA 16 GIUGNO 
Santissima Trinità 

ore 07.30 Piovesan Maria e Teresa; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Bordignon Delia, Vettorazzo Giovanni e Flavio; Menegon Sergio; 
Giancarlo, Maria e Benatelli Biagio (ann.); 

ore 19.00 Tiberio Bruno e Pierina; Conte Paola (ann.), Giovanni, Franco e Giovannina; 

Pulizia della chiesa:   

Mercoledì 12 giugno  
al pomeriggio 

Pulizia Centri  

Parrocchiali:  

Giovedì 13 giugno    

 
 

E’ sufficiente annotare nell’apposita casella del CUD o 730 o 
Unico, dedicata alle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SO-
CIALE, l’indicazione del nostro codice fiscale.  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER  

LA NOSTRA COMUNITA '. GRAZIE. 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se mi amate, osserverete i miei comanda-

menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Paràclito perché rimanga con voi per 
sempre.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 

che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto».  

Ma chi è questo Spirito Santo Consola-
tore o Avvocato di cui si parla?  
Accanto al Padre e al Figlio, lo Spirito 
è Dio stesso. È vicino all'uomo: lo ele-
va, lo santifica, lo rinnova interiormen-
te e lo sprona in avanti.  
Lo Spirito risana le fratture e sana le 
discordie; guarisce le divisioni esistenti 
nell'intimo di ciascuno di noi, ossia i 
malcontenti, le acredini, i pregiudizi e 
tutto ciò che interiormente rovina i no-
stri rapporti con gli altri togliendo la 
pace a noi stessi.  
Da questo deriva che si tratta dello Spi-

rito di verità, che scruta anche le pro-
fondità di Dio e che guida alla verità 
tutta intera. 
Lo Spirito attraverso i suoi doni ci ren-
de persone equilibrate, mature e re-
sponsabili, capaci di discernimento ol-
tre che di apertura del cuore al fascino 
della rivelazione.  
Lo Spirito orienta e sprona nelle indeci-
sioni e nelle titubanze, infonde coraggio 
nella paura, costanza nella prova, pru-
denza negli imprevisti.  
Lo Spirito Santo vince la timidezza e ci 
rende tutti testimoni di Cristo. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola  

IMPEGNO 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
LO SPIRITO SANTO VI INSEGNERÀ OGNI COSA 

Giovanni 14,15-16.23-26 

Pentecoste - Cappella degli Scrovegni  
Padova 



Inizia la settimana di  

Festa del Centro Parrocchiale 
e dei vari tornei sportivi.  
Per nostra scelta di fondo, sarà una festa 
con squadre locali, quindi molto orienta-
ta al divertimento.  
Vi invitiamo a partecipare alle  
varie iniziative. C'è spazio per tutti.  
Buona festa!  

9 DOMENICA 
DOMENICA DI PENTECOSTE 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

10 LUNEDÌ 
Inizio della 12a Festa del Centro Parrocchiale 

presso l’area adiacente alla Chiesa 

11 MARTEDÌ 

ore 14.00 
 

ore 20.45 
ore 20.45 

Ultimo incontro del gruppo della terza età in C.P. don Bosco,  
prima dell’estate 
Prove di canto Coro Adulti 
Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica  

13 GIOVEDÌ 

Festa di Sant’Antonio di Padova 
ore 20.30   Santa Messa al Capitello di Sant’Antonio in via Palazzo Storto 
                  (non c’è la Santa Messa delle ore 19.00 in chiesa) 

14VENERDÌ ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

16 DOMENICA 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

 
 

sono chiuse le iscrizioni per completa-
mento del numero massimo di ragazzi per 

cui siamo autorizzati  

Una proposta per i ragazzi delle superiori 

Dal 30 luglio al 3 agosto (appena terminato il CER) abbiamo fissato un camposcuola per 
i ragazzi delle superiori a Torino. Saremo ospiti dei Salesiani al Colle don Bosco. Di fatto 
ci muoveremo per conoscere persone e luoghi significativi nei dintorni di Torino.  
I posti non sono molti. I primi che arrivano… alloggiano. 
Il costo è in via di definizione, ma non sarà elevato. 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

Il 9 aprile dello scorso anno Papa Francesco ha cominciato un per-
corso di catechesi sui 7 doni dello Spirito Santo, il dono di Dio per 
gli uomini, che a sua volta è in grado di dispensarne altri: sapienza, 
intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Il suo 
posto è il nostro cuore, starà a noi evocarlo, con la preghiera. 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è 
rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò ch'è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te 
confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. AMEN. 

http://xn--cristianit-q4a.it/papa-francesco-2/

