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24/25 A.D. 2019
DOMENICA 9 e 16 GIUGNO: PENTECOSTE e SANTISSIMA TRINITÀ
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Lo Spirito
Santo
vi insegnerà
ogni cosa.

Dal vangelo secondo Giovanni
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 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».
La Chiesa vive nello Spirito. Lo Spirito di Dio promuove ciascuno nella sua
singolarità, senza separarlo dal “noi” che forma la comunità. Lo Spirito ci
tutela da ogni logica di individualismo o di massificazione, per farci crescere
come persone capaci di relazioni costruttive.

Tutto quello
che il Padre
possiede
è mio;
lo Spirito
prenderà
del mio e ve
l’annunzierà.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «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 Padre possiede è mio; per questo ho detto che
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
Dio, comunità d’amore. L’immagine di Dio che Gesù ci trasmette e ci lascia
in eredità è una immagine di comunione fondata sull’amore. Le comunità
cristiane sono perciò chiamate a diventare esse stesse, pur nelle loro diversificazioni, espressioni di tale circolazione dell’amore: la dimensione trinitaria
della fede diventa fondamento per costruire esistenze caratterizzate da comunione, comunicazione, dialogo.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo di Pasqua
ore 10.30 MATRIMONIO di
		
LOREGGIA MARCO e AVVENTI CHIARA
congratulazioni!
Sabato 8 Giugno

ORE 19.00 SOLENNE MESSA VIGILIARE DI PENTECOSTE
		
- per Bellotto Armando.
ore 20.30 ADORAZIONE NOTTURNA
ore 7.30
PENTECOSTE
ore 8.00
ore 10.00
ore 19.00
		
Domenica 9 Giugno

Preghiera delle Lodi.
- per la Comunità Parrocchiale.
Santa Messa di Inzio GREST.
- per Guzzon Iole (anniv.) e Mazzucato Antonio;
- per Sinigaglia Ulderico.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
B. V. Maria Madre della Chiesa ore 19.00 - per le anime dei defunti

Lunedì 10 Giugno

Martedì 11 Giugno
San Barnaba, apostolo

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per Piran Gianni.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Smanio Luigi; - per Conforto Antonio;
		
- per Toffanin Fabio (trig.); - per Maria e
		
Def. Fam. Toniato, Vecchiato e Anderson.
Mercoledì 12 Giugno

Giovedì 13 Giugno

ore 5.30 Pellegrinaggio a piedi dalla Parrocchia
alla Basilica di Sant’Antonio.
Vespro - Adorazione.
ore 18.50 Benedizione col Santissimo.
ore 19.00 - per Dogo Pietro (anniv.); - per Toni.

Venerdì 14 Giugno

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 Liturgia della Parola con Vespro.

SANT’ANTONIO DI PADOVA		
Sacerdote e Dottore della Chiesa ore 18.00

Feria del Tempo ordinario

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per Def. Fam Parnigotto; - per Smanio Luigi,
		
Amabile e Assunta; - per Molon Stefania;
(3ª settimana del Salterio)		
- per Rambaldelli Ester e Cailotto Domenico;
		
- per Ficagna Francesca; - per Paola, Agnese
		
e Carlo; - per Bortolatto Bruno (anniv.).

Sabato 15 Giugno

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
SANTISSIMA TRINITÀ
ore 9.30 Preghiera delle Lodi.
XIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Bompan Attilio e Ravarotto Rina
		
50° di MATRIMONIO di
Domenica della Carità		
CASOTO PAOLO e RAMPAZZO ELISABETTA
congratulazioni!
ore 11.30 BATTESIMO di BERGO MARGHERITA e
		
MATRIMONIO di
		
BERGO DONATELLO e RUZZA SARA
congratulazioni!
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 16 Giugno

Lunedì 17 Giugno
Feria del Tempo ordinario

Martedì 18 Giugno
San Gregorio Barbarigo, vescovo

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Fantin Antonio e Teresa (anniv.).
ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per le anime dei defunti.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Padre Oreste Marcato; - per Frattolillo
		
Vincenzo e Margherita (anniv.), Alessandro,
		
Marianna e Facchinetti Bruna;
		
- per Petranzan Valerio.
Mercoledì 19 Giugno

Giovedì 20 Giugno
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 21 Giugno
San Luigi Gonzaga, religioso

ore 8.15
ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00

Preghiera delle Lodi.
Preghiera del Vespro - Adorazione.
Benedizione col Santissimo.
- per le anime dei defunti.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 Liturgia della Parola con Vespro.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 10.30 MATRIMONIO di
		
DEMO ALBERTO e POLITI ANGELA
congratulazioni!
Sabato 22 Giugno

ore 19.00 S. Messa festiva
- per Emma (anniv.), Guido e Lionella;
		
- per Bisceglie Francesco e Immacolata
PROCESSIONE CON IL SANTISSIMO SACRAMENTO
		
in Piazza del Donatore.
(4ª settimana del Salterio)		

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 10 Giugno
ore 21.00
Martedì 11 Giugno
ore 21.00
Sabato 22 Giugno
ore 20.00
		
In Vicariato, Diocesi
Domenica 9 Giugno
Mercoledì 12 Giugno

Incontro partecipanti viaggio in Abruzzo.
Direttivo Centro Parrocchiale.
Serata finale Grest.
A seguire momento di condivisione.

ore 15.30 Festa della Missione all’OPSA.
ore 21.00 Commissione socio-politica.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
- CENTRO ESTIVO: aperte le iscrizioni in Centro Parrocchiale.
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- VIAGGIO PELLEGRINAGGIO IN ABRUZZO-MOLISE 1-6 LUGLIO 2019:
Ci sono ancora posti disponibili. Iscrizioni presso don Luca.
- VIAGGIO IN MAROCCO 8-15 NOVEMBRE 2019:
Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale.
Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 300,00.

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Vieni, Spirito Santo,
tu che sei il «datore dei doni».
Porta una ventata di fantasia
nei nostri consigli parrocchiali,
arricchisci di risorse nuove
tutti gli operatori pastorali,
liberaci da ogni piccineria,
insegnaci ad affrontare i conflitti
senza cedere alla voglia insana
di imporci, di vincere, di umiliare.

Vieni, Spirito Santo,
tu che sei il «padre dei poveri».
Le nostre comunità sono smarrite
e spesso hanno perduto
il desiderio di vivere secondo il Vangelo.
Apri una breccia nei nostri cuori,
liberaci dal torpore e dalla pigrizia,
brucia tutto ciò che ingombra la nostra esistenza,
ridestaci al gusto della libertà e della generosità.
Donaci la grazia dell’essenzialità,
Vieni, Spirito Santo,
infondi in noi un’audacia nuova
«consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima».
e portaci sulle strade dei poveri
Abita i nostri pensieri,
per condividere con loro
brucia ogni tristezza ed ogni delusione,
la speranza di un mondo nuovo.
suggerisci iniziative nuove
di compassione, di misericordia, di fraternità.
Suscita in ogni discepolo la gioia
di cercare Dio ogni giorno.

