CALENDARIO DELLA SETTIMANA
DOMENICA 9 giugno ore 10.45 iscrizione Grest e campiscuola  ore 11.00 Cresima ragazzi
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 8.00 – 12.30 GREST 2019 – “GIONA NELLA BALENA”
10 LUNEDÌore 20.30 incontro volontari della Caritas
11 MARTEDÌore 9.00 – 11.00 centro d’ascolto vicariale Caritas
ore 19.00 Partenza per pellegrinaggio ai santuari Antoniani di Camposampiero
12 MERCOLEDÌore 15.00–18.00 consegna materiale Caritas  ore 21.00 coro Giovaninsieme
13 GIOVEDÌS. Antonio  Messa ore 8.00; 19.00 in via S. Antonio; 20.00 via Crearo; via Cacciatore
14 VENERDÌore 8.30 Confessione con P. Francesco
DOMENICA 16 giugno – Mercatino equo-solidale

AVVISI PARROCCHIALI
PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI ANTONIANI con Messa animata dal nostro coro
Giovaninsieme martedì 11 giugno. C’è la possibilità di venire in corriera con partenza alle ore 19.00
dal piazzale della scuola, via Stazione. Iscrizioni in sacristia o patronato dopo la Messa.
TREDICINA DI S. ANTONIO con la Messa nei vari capitelli secondo il calendario indicato
GREST “GIONA NELLA BALENA” dal 10 al 28 giugno per i ragazzi delle elementari e medie.
Iscrizioni da Domenica alle 10.45. Quota € 20 a settimana € 10 dal secondo fratello.
GRAZIE ai volontari che hanno collaborato per la raccolta del ferro che ha fruttato € 5.880.
GRAZIE a una persona che ha donato € 100 alle missioni; un’altra € 50 alla Caritas
5 PER MILLE si può sostenere NOI associazione, patronato, indicando il codice 91006980246
CAMPISCUOLA 2019 a Cinte Tesino (TN) dal 28 luglio al 4 agosto 3^ medie e 1^ superiore;
dal 4 al 11 agosto 5^ elementare, 1^ e 2^ media; per i giovanissimi di 2^ e 3^ superiore ad Assisi
(PG) dal 18 al 24 agosto; i giovani dal 12 al 16 agosto in Polonia (Cracovia e Auschwitz); dal 16 al
189 agosto campo famiglie in val d’Agone (TN) Le iscrizioni Domenica alle 10.45. Quota € 180.
MERCATINO DELL’ANZIANO PER LA SAGRA 2019 le persone che volessero collaborare a
confezionare centrini, sciarpe e altri oggetti e necessitano di materiale possono ritirarlo, negli orari
indicati, presso la Caritas parrocchiale. Grazie per questo servizio di volontariato.

la parola del Papa per la Pentecoste
Lo Spirito sblocca gli animi sigillati dalla paura. Vince le resistenze. A chi si accontenta
di mezze misure prospetta slanci di dono. Dilata i cuori ristretti. Spinge al servizio chi si
adagia nella comodità. Fa camminare chi si sente arrivato. Fa sognare chi èaffetto da
tiepidezza. Ecco il cambiamento del cuore. Tanti promettono stagioni di cambiamento,
nuovi inizi, rinnovamenti portentosi, ma l’esperienza insegna che nessun tentativo terreno di cambiare le
cose soddisfa pienamente il cuore dell’uomo. Il cambiamento dello Spirito è diverso: non rivoluziona la vita
attorno a noi, ma cambia il nostro cuore; non ci libera di colpo dai problemi, ma ci libera dentro per
affrontarli; non ci dà tutto subito, ma ci fa camminare fiduciosi, senza farci mai stancare della vita. Lo
Spirito mantiene giovane il cuore. La giovinezza, nonostante tutti i tentativi di prolungarla, prima o poi passa;
èlo Spirito, invece, che previene l’unico invecchiamento malsano, quello interiore. Come fa? Rinnovando il
cuore, trasformandolo da peccatore in perdonato. Questo è il grande cambiamento: da colpevoli ci rende
giusti e cosìtutto cambia, perchéda schiavi del peccato diventiamo liberi, da servi figli, da scartati preziosi.
Cosìlo Spirito Santo fa rinascere la gioia, cosìfa fiorire nel cuore la pace. Oggi, dunque, impariamo che
cosa fare quando abbiamo bisogno di un cambiamento vero. Chi di noi non ne ha bisogno? Soprattutto
quando siamo a terra, quando fatichiamo sotto il peso della vita, quando le nostre debolezze ci opprimono,
quando andare avanti è difficile e amare sembra impossibile. Allora ci servirebbe un “ricostituente” forte: è
Lui, la forza di Dio. È Lui che, come professiamo nel “Credo”, «dà la vita». Quanto ci farebbe bene
assumere ogni giorno questo ricostituente di vita! Dire, al risveglio: “Vieni, Spirito Santo, vieni nel mio
cuore, vieni nella mia giornata”.
Omelia di Pentecoste - 20 maggio 2018
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dal 9 al 16 giugno 2019 – PENTECOSTE – anno C

LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SU DI ME
È asceso il buon Pastore
alla destra del Padre,
veglia il piccolo gregge
con Maria nel cenacolo.
Dagli splendori eterni
scende il crisma profetico
che consacra gli apostoli
araldi del Vangelo.
Vieni, o Divino Spirito,
con i tuoi santi doni
e rendi i nostri cuori
tempio della tua gloria.
O luce di sapienza,
rivelaci il mistero
del Dio trino ed unico,
fonte d'eterno amore. Amen.
inno dalla liturgia delle ore

*******************************************************

Padre onnipotente ed eterno,
che ci dai la gioia di portare a compimento
i giorni della Pasqua,
fa’ che tutta la nostra vita
sia una testimonianza del Signore risorto.
liturgia della vigilia di Pentecoste

BUONA FESTA DI PENTECOSTE
A TUTTA LA COMUNITA’

INGRESSO PAG. 77 VIENI SPIRITO DI CRISTO
CANTO DEL GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
2,1-11
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo
un fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco,
che si dividevano, e si posarono su ciascuno
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto
il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e
rimase turbata, perché ciascuno li udiva
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e,
fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti
costoro che parlano non sono forse Galilei? E
come mai ciascuno di noi sente parlare nella
propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi,
Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e
dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia,
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a
Cirene, Romani qui residenti, Giudei e
proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare
nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE,
A RINNOVARE LA TERRA
salmo 103
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto
grande, Signore, mio Dio! Quante sono le tue
opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano
nella loro polvere. Mandi il tuo spirito,
sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca
il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito
il mio canto, io gioirò nel Signore.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
8,8-17
Fratelli, quelli che si lasciano dominare
dalla carne non possono piacere a Dio. Voi
però non siete sotto il dominio della carne, ma
dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio
abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di
Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in
voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma

lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito
di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita
in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti
darà la vita anche ai vostri corpi mortali per
mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così
dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso
la carne, per vivere secondo i desideri carnali,
perché, se vivete secondo la carne, morirete.
Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le
opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che
sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono
figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito
da schiavi per ricadere nella paura, ma avete
ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo
Spirito stesso, insieme al nostro spirito,
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli,
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di
Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue
sofferenze per partecipare anche alla sua
gloria.

lui e prenderemo 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”.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio
PROFESSIONE DI FEDE

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra? - Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine,
morìe fu sepolto, è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre? - Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna? - Credo.
ASPERSIONE

Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio
SEQUENZA DI PENTECOSTE

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 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 che 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.

Ecco l’acqua, che sgorga dal tempio santo di
Dio, alleluia; e a quanti giungerà quest’acqua
porterà salvezza, ed essi canteranno: alleluia.
PREGHIERA DEI FEDELI

VIENI SPIRITO DI CRISTO
Perché la Chiesa prenda coscienza di essere
chiamata ad annunciare la salvezza a tutti i
popoli della terra, preghiamo
Per i nostri missionari, P. Matteo in Brasile, Suor
Anna in Sudan, P. Camillo in Perù inviati ad
annunciare Cristo Risorto, perché siano il segno
della presenza dello Spirito Santo, preghiamo
Per i giovani perché si aprano all’azione dello
Spirito e si sentano protagonisti nella nostra
società, preghiamo
Per i nostri ragazzi che concludono la scuola e
iniziano con i loro animatori l’attività del Grest,
perché siano educati a costruire momenti e gesti
di vita comunitaria, preghiamo.
.

Alleluia, alleluia Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi
il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

LITURGIA

EUCARISTICA
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14,15-16.23-26

NOTA LITURGICA

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 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

Con la Pentecoste si conclude il tempo pasquale. Da
lunedìriprende il tempo ordinario con la X settimana
Il Santo Padre Francesco, ha introdotto la nuova
memoria obbligatoria di “Santa Maria, Madre della
Chiesa” che si celebra il lunedì dopo la Pentecoste
che quest’anno cade il 10 giugno.

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
8 sabato ore 18.30 +ASSUNTA Berton +ANTONIO
Alberton +MARIA Campagnolo +BRUNO Dissegna
+PIETRO MANUEL Sordo +ANTONIO Conte
+Suor CATERINA Marchetti +ANGELO, ROMEO

DOMENICA 9 giugno 2019
PENTECOSTE
ore 8.00 +ELIO Zantotto e fam. Campagnolo
intenzioni offerenti (pellegrini a Cascia)
+BRUNO Parolin +ERNESTO Moro +VITTORIA
ore 10.00 +GIANMARIO, ERMELINDO Cecchin
+PAOLO Marin +VITTORIA, LUCIANO, CARLO
ore 11.15 Cresima e prima Eucaristia +GIOVANNI
Scalco, NATALIA Lago +ANTONIO, fam. Ceschi
ore 18.30+LINA e CESARE+ATTILIO Tonietto (ann.)

X settimana tempo ordinario – salmi II settimana
10 lunedìS. Maria, Madre della Chiesa
ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +GIOVANNI, ADA
+MAURIZIO, MARIO, ANGELA, FRANCESCO
11 martedìS. Barnaba - 8.00 +VALENTINA Toniolo
12 mercoledìore 8.00 +LEOPOLDO, DANIELE
ore 20.15 capitello S. Antonio via T. Zanon
13 giovedìS. Antonio da Padova, sacerdote
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco (anniv.) +ANTONIO,
BAIAME, GIONNY +GIANMARIO Cecchin, ROSA,
GIOVANNI Pellizzari +CAMILLA Bizzotto
ore 19.00 chiesa in via S. Antonio
ore 20.00 capitello via Cacciatore e via Crearo
+LUIGI Stragliotto +def. via Crearo
14 venerdì8.00 +FRANCO Alessi +NATALE,
ANNA Marcon +def. fam. Degetto e Sgarbossa
ore 20.00 S. Messa in via Novellette (fam. Lando)
15 sabato – ore 8.00 +Anime del purgatorio
ore 18.30 +CLAUDIO Parolin +ANDREA Marcon
+ANTONIO Alberton +GIULIA Sartore +PRIMO,
ANNA Marin +CAMILLA int. off. +ANGELA Colla

DOMENICA 16 giugno 2019
Santissima Trinità- salmi III settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +GIUSEPPE Degetto
ore 10.00 +OLGA, LUIGI. BEPPINA, ANTONIO
+ANDREA, ASSUNTA Trentin +intenzione offerente
ore 11.15 +MICHELA, MATTIA, LEOPOLDO
ore 18.30 +GIOVANNI, CORONA Parise
CELEBRAZIONI E ANNIVERSARI

Sabato 8 giugno ore 18.30 anniversario 25°di
RITA Moretto e GALILEO Piovesan
9 giugno solennitàdi PENTECOSTE ore 11.00
Battesimo di ALICE Ganassin, GIOVANNI Brotto
SANTI DELLA SETTIMANA

San Barnaba, apostolo fu annoverato tra i primi
fedeli di Gerusalemme. Predicò il Vangelo ad
Antiochia e introdusse Saulo di Tarso accompagnandolo nel suo primo viaggio per l’evangelizzazione dell’Asia; partecipò poi al Concilio di
Gerusalemme e, fatto ritorno all’isola di Cipro, sua
patria di origine, vi diffuse il Vangelo.

