Sabato 07

17.30 Andrea e Bruna, Cordazzo e Maria
Brisotto, Def.ti Fam. Bolzan/Carnelos
Giovanni Raoss

Domenica 08 09.00 Libera da intenzioni
11.00 Marcella Manicardi, Vendrame Bruno, Demetra e Lina, Luigia Brusadin
Lunedì 09

08.30 In onore della Madonna

Martedì 10

08.30 Libero da intenzioni

Mercoledì 11 08.30 Luigino e Dino
Giovedì 12

08.30 Libero da intenzioni

Venerdì 13

08.30 Libero da intenzioni

Sabato 14

17.30 Domenico e Marcello, Assunta, Antonio, Aldo, Giovanni Raoss, Emilia,
Enea, Oliviero

Domenica 15 09.00 Fam. Rusalen Pietro
11.00 Oscar e Antonietta
ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali dal Lunedì al Venerdì sono celebrate in Chiesa dalle 08.30 con la recita delle Lodi.

La Parrocchia cerca battezzati di buona volontà che si
rendano disponibili, come aiuti, per affiancare le catechiste nel loro servizio di evangelizzazione ai nostri
bambini e ragazzi. Per info don Gianfranco
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8 Giugno 2014 - DOMENICA DI PENTECOSTE
LETTURE: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Tutto è materia o tutto è spirito. Dipende da cosa vedi tu.
Materia è il pane della domenica sull'altare. Spirito è quando io
vedo in quel pane, il Pane, il Cristo. Materia è quando vedo nel
mio collega o in una persona solo uno che rompe i miei piani,
uno che scoccia, uno che
mi dà fastidio. Spirito è
quando inizio a vedere uno
che soffre, uno che ha un
cuore e un'anima. Materia
è quando vedo di fronte al
nuovo giorno solo un altro
giorno di lavoro. Spirito è
quando posso vedere
un'altra opportunità che mi viene data per sperimentare la vita.
Materia è quando qualcosa mi fa innervosire. Spirito è quando
inizio a chiedermi il perché, il che cosa devo imparare o che cosa
devo cambiare del mio comportamento o del mio modo di pensare. Materia è quando guardo una donna e voglio possedere il suo
corpo. Spirito è quando inizio a percepire che quella donna è una
creatura, con un cuore che batte e che pulsa.

Materia è mangiare, spirito è gustare. Materia è respirare (avviene in automatico), spirito è essere consapevoli del respiro (non a
caso ruah, spirito, in ebraico vuol dire anche soffio). Materia è
udire il canto degli uccelli, spirito è ascoltare il canto degli uccelli. La stessa vita può essere terribilmente materiale o terribilmente spirituale, piena di buio o di luce. Tutto può essere materia o
tutto può essere spirito, dipende dai miei occhi.

Domenica 8

Solennità della Pentecoste.

Giovedì 12

ore 16.30, in oratorio, riunione dei gruppi
di pulizie.
ore 20.45 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Sala Perlinata.

	
  
	
  
	
  

Venerdì 13

ore 18.30 Riunione dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia in sala Perlinata.

Sabato 14

Nei supermercati troveremo la raccolta
del Banco alimentare. Cerchiamo di essere generosi.

	
  
	
  

EVANGELII GAUDIUM
Esortazione Apostolica del Santo Padre Francesco
sull'Annuncio del Vangelo nel Mondo Attuale
	
  
280. Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una
decisa fiducia nello Spirito Santo, perché Egli «viene in aiuto alla nostra debolezza» (Rm 8,26). Ma tale fiducia generosa deve alimentarsi e perciò dobbiamo invocarlo costantemente. Egli può guarirci da tutto ciò che ci debilita
nell’impegno missionario. È vero che questa fiducia
nell’invisibile può procurarci una certa vertigine: è come
immergersi in un mare dove non sappiamo che cosa incontreremo. Io stesso l’ho sperimentato tante volte. Tuttavia
non c’è maggior libertà che quella di lasciarsi portare dallo
Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni
epoca e in ogni momento. Questo si chiama essere misteriosamente fecondi!

Domenica 15 Solennità della Santissima Trinità.
Lunedì 16

Inizio del Grest interparrocchiale.

Questa	
  settimana	
  il	
  parroco,	
  solo	
  per	
  le	
  famiglie	
  prenota-‐
te,	
  completerà	
  la	
  benedizione,	
  nelle	
  zone	
  di	
  Largo	
  Cervi-‐
gnano,	
  Stadio-‐cappuccini.	
  
Oggi, Domenica 8 giugno, solennità della Pentecoste. Alle ore
17.00 In duomo San Marco, Celebrazione della Santa Cresima per i ragazzi della Città. Della Nostra Comunità sono:
Beatrice Basaldella; Alberto Battiston; Alessandro Boccalon; Guglielmo Brunetta; Michele Caputo; Giovanni
Cattaneo; Letizia Dell'Agnese; Kevin Frappola; Andra
Gheta; Brando Reini; Michael Rucco; Erika Savorgnani;
Mirco Segatel; Alessandro Tonussi;

