
DOMENICA 31 
ore 19.00 chiusura del Mese di Maggio in via 
Candiani n° 33/A - presso famiglia Calderan Ettore. 
Sono invitati tutti i partecipanti negli altri centri di 
preghiera e i bambini del catechismo. Ricordarsi di 
portare la corona del Rosario. Al termine momento 
di brindisi con quanto portato da ciascuno. In caso di 
brutto tempo tutto sarà svolto in chiesa. 
 

Alle ore 20.30 Processione Cittadina con il simulacro di Maria Au-
siliatrice presso la parrocchia del Don Bosco 

 

Le Sante Messe della Settimana 
Sabato 23 17.30 Zucchet Pietro, Raoss Giovanni.  

Domenica 24 09.00 Libera da intenzioni. 

 11.00 Ediliana ed Antonio, Fernando.  

Lunedì 25 08.30 Maria, Luciano e Aldo. 

Martedì 26 08.30 In onore della Madonna. 

Mercoledì 27 18.30 Piccinin Giuseppe (ann.). 

Giovedì 28 08.30 Bruno Zanetti. 

Venerdì 29 08.30 Italia Oereste. 

Sabato 30 17.30 Umberto, Roberto e Def.ti Fam. Rossi, 
Def.ti Santarossa e Rita. 

Domenica 31 09.00 Libera da intenzioni. 

 11.00 Eugenia e Elio, Raoss Giovanni. 
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24 maggio 2015  DOMENICA DI PENTECOSTE 
 

LETTURE At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15  
 
LA PENTECOSTE è una delle solenni-
tà più importanti e centrali della nostra 
fede; insieme alla Pasqua, con la quale 
forma un unico mistero, perché ne è il 
compimento – è la solennità centrale, 
focale, del nostro essere cristiani; e 
non solo perché si colloca quasi esat-
tamente al centro dell'Anno Liturgico, 
ma perché rappresenta il cuore del mi-
stero della nostra fede, quello che dà 
significato al nostro credere, ossia la 
testimonianza. Oggi, sono molte le co-
se che lo Spirito può dire alla nostra storia; sono molte le cose 
che noi, abitanti della storia, possiamo chiedere in dono allo Spiri-
to. In dono, sì, perché fortunatamente lo Spirito fa parte ancora di 
quelle realtà della storia che agiscono gratuitamente e senza inte-
ressi. A lui interessa solamente portare la presenza di Dio all'in-
terno della storia dell'umanità, tutto qui. E lo fa attraverso i suoi 
innumerevoli doni, tanto numerosi e variegati che la tradizione ha 
preferito tramandarceli attraverso il numero perfetto, quello della 
completezza, della pienezza, il numero sette. Sono tutti profondi 
e utilissimi, i sette doni dello Spirito Santo: Sapienza, Intelletto, 
Consiglio, Fortezza, Intelletto, Scienza, Pietà, Timore di Dio. 
Con questa grande solennità noi oggi possiamo dire che festeg-
giamo il Battesimo della Chiesa. Senza la presenza e l'azione in-
cessante dello Spirito Santo la Chiesa non potrebbe vivere e non 
realizzerebbe il compito che Gesù risorto le ha affidato. Lo Spirito 
Santo, dando forma alla Chiesa, rinvigorisce di forza gli annuncia-
tori del Vangelo; distribuisce all'interno della Chiesa dei carismi a 
ciascuno non per portare divisione, ma per favorire l'unità. 



I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
Sono gli strumenti con cui LUI ci aiuta a "leggere dentro" le cose 

Oggi viviamo un momento storico in cui del dono dell'intelletto c'è 
veramente un enorme bisogno: perché a tirare insieme due idee su 
ciò che accade, a leggere in profondità gli avvenimenti e a trovarne 
il senso profondo, si fa una grande fatica. Non è solo un modo di di-
re: "Non ci si capisce dentro più nulla"; è la cruda e a volte disar-
mante realtà che viviamo ogni giorno. L'umanità, tutti quanti, ab-
biamo bisogno di capire. Abbiamo bisogno dei doni dello Spirito. 
Abbiamo bisogno di capire come mai nel mondo ci siano oltre due 
miliardi di persone che vivono con meno di un euro al giorno, mentre 
un pilota di Formula 1, guadagna 35 milioni di euro a stagione, cioè 
1 euro al secondo; abbiamo bisogno di capire come mai, il dirigente 
di un'azienda di trasporti permetta al proprio figlio nullafacente di 
spendere, per i propri comodi, centinaia di migliaia di euro l'anno 
con la carta di credito dell'azienda, un'azienda nella quale si parla-
va, fino allo scorso anno, del 30% di esuberi nel personale; abbiamo 
bisogno di capire come si faccia a confondere la parola "profugo" 
con la parola "delinquente", e la parola "disperato" con la parola 
"clandestino", visto che non hanno per nulla la stessa etimologia; 
abbiamo bisogno di capire come mai chi fa politica e quindi dovreb-
be insegnare civiltà agli altri fa scenate incivili insultando chiunque 
gli capiti a tiro solo perché lui è arrivato in ritardo in aeroporto; ab-
biamo bisogno di capire come mai, se qualcuno si ritrova i panni del 
vicino (del fratello, pure) stesi in prossimità del proprio terrazzo, 
debba necessariamente imbracciare il fucile e fare una strage; ab-
biamo bisogno di capire come mai, una volta, per giocare a pallone 
fossero necessari solamente un pallone, un campo spianato e sei le-
gni a forma di porta, mentre oggi servono innanzitutto diritti televisi-
vi e gente che scommetta sul risultato; abbiamo bisogno di capire 
come mai le scorte di gadget fatte da un paese tra gli stand dell'Expo 
dovevano durare sei mesi e invece si sono esaurite in quindici giorni; 
abbiamo bisogno di capire come mai ci sia voluto un vescovo di Ro-
ma proveniente da un continente povero perché nella Chiesa si met-
tessero al centro i poveri... non ci aveva pensato già Gesù Cristo? 
Per questo che, oggi, dobbiamo chiedere allo Spirito in particolare 
il dono dell'intelletto.  

VITA DI COMUNITÀ 
DOMENICA 24 – SOLENNITÀ DI PENTECOSTE:  
Ore 11.00 durante la celebrazione dell’eucaristia Battesimo di 
Anna Onori figlia di Luca e Maggio Sara. 
 

Ore 17.00 in duomo S. Marco Celebrazione cittadina del Sacra-
mento della Confermazione. I ragazzi della nostra comunità sono 
14: Basso Cristiano, Battiston Aurora, Boccalon Irene, Colom-
bera Hellen, Floreani Elisa, Laudani Domenico, Masini Sofia, 
Mio Giada, Morello Emma, Nisetto Ljuba, Petrussi Arianna, 
Romano Jacopo, Simoncioni Elisa, Zilli Filippo, . Ricordiamoli 
nella nostra preghiera. 

MARTEDÌ 26 
ore 20.30 per le catechiste incontro diocesano di chiusura 
dell’anno presso la parrocchia di Santa Rita di Portogruaro.  

MERCOLEDÌ 27 
ore 20.30 in Salone dell’oratorio Corso animatori sul tema: il 
gioco e l’ambiente fantastico 

SABATO 23 MAGGIO 
ore 15.30 presso la Cattedrale "S. Stefano Protomartire" in Con-
cordia Sagittaria, ordinazione presbiterale di Parutto Giancarlo 
(della Parrocchia di Claut), Stefanon Roberto (della Parrocchia di 
Concordia) e Ormenese Andrea ( della Parrocchia di Cesarolo) 
presiederà la Solenne Celebrazione Sua Eccellenza Mons. Vesco-
vo. I candidati invitano tutta la comunità diocesana a partecipare 
soprattutto con la preghiera. 

DOMENICA 31 – SANTISSIMA TRINITÀ 
ore 11.00 Battesimo dei tre fratelli Marvellou, Daniel e Favoiur 
Okechwu residenti in via Noncello con la mamma Edith, rimasta 
vedova.  
 


