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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2018 Pentecoste 20 – 26 Maggio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

TUTTA LA VERITÀ… NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ… 
 

   Il brano evangelico che ci viene of-
ferto in questa domenica di Pentecoste 
è una piccola parte di un lungo discor-
so riportato dall’evangelista Giovanni 
e che Gesù rivolge ai suoi discepoli 
prima di essere arrestato e messo in 
croce.  
   Questo dato di fatto mi suggerisce 
un collegamento visivo. Quando pen-
so a Giovanni, io lo immagino accanto 

al Maestro - come viene ritratto da diversi artisti nell’ulti-
ma cena – chinato sul petto di Gesù per stare più vicino al 
suo cuore, quasi non volesse perdere nemmeno una delle 
sue parole, neanche quelle pronunciate in un sussurro. 
Spesso mi è capitato di invidiare la fortuna del discepolo 
amato e desiderare di essere al suo posto per poter poggiare 
la testa sulla spalla di Gesù e lì calmare le piccole e grandi 
preoccupazioni, trovare risposta alle molteplici domande 
che nascono ogni giorno. Standogli così vicino sembrereb-
be più facile “condividere” pensieri e sentimenti, meglio 
ancora del bluetooth. 
   Credo infatti che il desiderio latente in ogni cristiano, e 
probabilmente il motivo della grande fatica di chi non rie-
sce a credere, sia proprio quello di colmare questa distanza/
assenza della persona di Gesù. Un’immagine così spiritual-
mente “intima” potrebbe apparentemente allontanarci dalla 
potenza missionaria della Pentecoste, ma forse ci permette 
di avvicinare e meditare proprio la misteriosa, reale, viva 
presenza del Signore, oggi, attraverso il Suo Spirito.  
   “Lo Spirito della Verità”, come lo chiama Gesù, ci dice sì 
confidenza, ma al tempo stesso trasmissione: la Verità è 
liberante perciò, per sua natura, è diffusiva. 
   Lo Spirito Santo Paràclito (= av-vocato, che ci sta vicino 
e parla a nostro favore) tra i suoi compiti ne ha uno ben 
preciso: è Colui che accompagna ciascuno di noi alla Veri-
tà, a TUTTA la Verità, come ci viene sottolineato dal Si-
gnore Gesù. Una completezza ribadita più volte (tutto ciò 
che avrà udito… tutto quello che il Padre possiede…), a 
significare che, in qualità di figli di Dio, nulla viene a noi 
nascosto, nulla ci è interdetto. Ancora una volta, ciò che 
gioiosamente stupisce della Buona Notizia è la tenace vo-
lontà di Dio di comunicare sé stesso in modo totalizzante e 
di averci creato per poter partecipare e godere dell’amore 
trinitario! A noi che siamo i campioni delle resistenze e 
delle mezze misure, degli egoismi, dei sovranismi e delle 
esclusioni…  
   L’augurio più bello che possiamo farci a vicenda nella 
festa di Pentecoste, allora, è proprio quello di fare esperien-
za della presenza viva del Risorto e di scacciare quel senso 
di solitudine e smarrimento che così spesso ci aggredisce, 
pregando con insistenza lo Spirito Santo perché ci guidi 
alla Verità intera e ci spinga sempre a “schizzare fuori” dai 
nostri cenacoli, affinché tale dono diventi a sua volta testi-
monianza inclusiva e feconda. 

Anna Marchiori 

UN CUORE SOLO UN’ANIMA SOLA 
 

   L’ultima riflessione, a conclusione del cammino propostoci 
nel periodo pasquale, vorrei dedicarla proprio alla nostra co-
munità parrocchiale. 
   Don Guido ci ha invitato a porre particolare attenzione a 
quanto, negli Atti degli Apostoli, ci viene raccontato delle 
prime comunità cristiane, in modo da farne paragone per la 
nostra vita cristiana, personale e in comunità. 
   I testi evangelici ci ricordano quali grandi prove e tribola-
zioni abbiano dovuto affrontare gli apostoli, di cui siamo ere-
di, e i loro stretti collaboratori; ci ricordano anche le gioie per 
le conversioni di quanti credevano alla Parola. Soprattutto ci 
ricordano come venivano affrontate tutte queste situazioni: il 
punto di riferimento era e restava sempre Cristo, il suo inse-
gnamento e la tradizione consegnata agli apostoli. 
   In questi ultimi mesi la nostra comunità non è stata rispar-
miata dalla fatica; a volte può sembrare di essere senza una 
guida sicura. 
   Tuttavia, avendo avuto la grazia di poter osservare da dentro 
e da vicino come la nostra comunità ha vissuto questi ultimi 
mesi mi sento di dire che, senza nulla togliere alle difficoltà di 
ogni giorno, stiamo conservando l’unità dello Spirito nella 
pace. La buona volontà di molti ha consentito la prosecuzione 
delle tradizionali attività parrocchiali e i sacerdoti che ci aiuta-
no e ci seguono in queste settimane sono preziosi ma tutto 
questo non sarebbe bastato se non vi fosse associato un desi-
derio profondo da parte di ciascuno di fare non la propria vo-
lontà ma quella del Padre.  
   Ringraziamo per i tanti operai nella vigna, ringraziamo per i 
frutti della vigna. 
   Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam.  

Roberto Vivian 

   A Pentecoste si ricorda e 

si celebra la discesa dello 

Spirito Santo su Maria e 

gli apostoli riuniti insieme 

nel Cenacolo.  

   La Chiesa, in questa 

solennità, vede il suo vero 

atto di nascita d’inizio 

missionario, consideran-

dola insieme alla Pasqua, 

la festa più solenne di tut-

to il calendario cristiano.  

SCUOLA DELL’INFANZIA - SAGGIO DI FINE ANNO 
 

Sabato 26 maggio alle ore 17.00  
 

Dopo lo spettacolo ci troveremo tutti, genitori, 

nonni e bambini, per una piacevole serata in 

compagnia.  Partecipate numerosi. 
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CI HA LASCIATO 
Derna Bertocco 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 20: 8.30 Secondo intenzione / 10.00 

per la parrocchia / 11.15 / 18.30  Lunedì 21: 

8.30 / 18.30 / Martedì 22: 8.30 / 18.30 Defunti 

della parrocchia, Derna / Mercoledì 23: 8.30 / 

18.30 / Giovedì 24:  8.30 / 18.30 Regina, Assun-

ta  / Venerdì  25: 8.30 / 18.30 / Sabato 26:  8.30 / 

18.30 Napoleone, Pierina, Luigi / Domenica 27: 

8.30 / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30   

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 20 - Pentecoste 
ORE 10.00 CELEBRAZIONE BATTESIMI 

Lunedì  21-  S. Giulia 

ORE 15.30 LABORATORIO GRUPPO DONNE 

ORE 21.00 ROSARIO VIA CASTELTESINO 

Martedì 22 - S. Rita da Cascia 

ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª MEDIA 

Mercoledì 23 - S. Desiderio 

Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª  E 4ª ELEMENTARE 

ORE 21.00 ROSARIO IN VIA CAMPANIA 

Giovedì  24 - B.V. Maria Ausiliatrice 

Ore 9.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  25 - S. Beda 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 21.00 ROSARIO IN VIA LAZIO 

Sabato  26 -  S. Filippo Neri 

ORE  17.00 CONFESSIONI 

Domenica 27 - Santissima Trinità 

CELEBRAZIONE BATTESIMI 
 

Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invi-

tati in patronato per bere un caffè assieme 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2018 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

Venerdì 25 maggio 
Venerdì 8 e 22 giugno 

dalle ore16.30 alle ore 17.30 

GREST 2018 DALL’ 11 AL 29 GIUGNO 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

 

Con  l’scrizione  di 133 ragazzi  è stato raggiunto  

il numero massimo possibile di partecipanti. 
 

Domenica 3 giugno  dopo la S. Messa delle 10.00  

ci sarà un incontro con i ragazzi e i loro genitori.  

MESE DEDICATO A MARIA 
 

   Nella nostra parrocchia ogni sera prima 
della Santa Messa, alle ore 18.00 verrà reci-
tato il Santo Rosario.  
 

   Al Martedì, al Mercoledì e al Giovedì alle 
ore 17.00, davanti alla grotta della Madonna 
in Patronato, i ragazzi si ritroveranno per la 
preghiera del Fioretto. Sarebbe bello che 
potessero vedere in preghiera attorno a loro i 
genitori o i nonni che abitualmente li accom-
pagnano al catechismo, o che vengono appo-
sta per il Fioretto. 
 

   Come gli altri anni, tre volte alla settimana, alle ore 21.00, la nostra comunità 
è invitata alla Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia, nei luoghi 
segnati da un piccolo capitello dedicato a Maria. È un vero e proprio piccolo 
pellegrinaggio. Un segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno che abita 
nel territorio della parrocchia, e nessuna famiglia. 
   C’è un piccolo gruppo che si sposta di via in via. Ma diamo fìn d’ora il calen-
dario completo di questi momenti di preghiera, con il desiderio che tutte le fa-
miglie che abitano vicine si sentano invitate e coinvolte, alle ore 21.00: 
 

Lunedì 21: via Casteltesino,  Mercoledì 23: via Campania,  Venerdì 25: via 
Lazio.  Lunedì 28: via Umbria, Mercoledì 30: via Abruzzo.     
 

Giovedì 31 alle ore 21.00 processione in onore di Maria 
Piazzale della Chiesa, via Rio Cimetto, via Isonzo, via Lussingrande, via Calucci.  

DOMENICA 13 MAGGIO - LUSTRI DI MATRIMONIO  
 

 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
 

Domenica 20 maggio: Anna Violante  
 

Domenica 27 maggio: Emma Angherà 
 

DOMENICA 27 MAGGIO 
Dopo la Santa Messa delle ore 10.00  

incontro con i genitori  

dei bambini di prima elementare 

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO  
   Mercoledì 30 maggio alle ore 17.00 festa 

per i bambini di 2ª, 3ª e 4ª elementare con 

giochi e animazione.  

   Alle ore 19.00 si proseguirà con la cena 

condivisa assieme a tutta la famiglia. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIwI3ula_aAhXN2KQKHSUrBG8QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.noivicenza.it%2Fpresentazione-grest-2018-e-laboratori%2F&psig=AOvVaw2p9kx348yCyN7Rkf-RT5OF&ust=1523431234

