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La Prima Pentecoste e la nostra
Che cosa ci fa vivere? Come respiriamo, amiamo, scopriamo, viviamo?

Persone, cose, mare e monti.
Gioie, fatiche, speranze, delusioni, aperture e chiusure.

Un vento soffia dal mare e dalla laguna, dal cielo e dal profondo del cuore:
si chiama Spirito Santo. Dalla prima Pentecoste 50 giorni dopo Pasqua,

quando discese sugli Apostoli e Maria.
Viene dal cuore di Dio Padre. Sgorga dalle ferite gloriose di Gesù risorto.
Si diffonde nella Chiesa come luce attraverso le finestre dei sacramenti.

Entra nella vita attraverso la Parola che lo annuncia
e le opere di carità e missione che lo realizzano.

Nello Spirito Santo respiriamo, viviamo, operiamo.

Oggi alle ore 10.15 il vescovo Adriano celebra la Messa
con il Sacramento della Cresima e della Prima Comunione

per diciannove nostri ragazzi.

Invochiamo insieme lo Spirito Santo

Alfonso Filippo
Bellemo Valeria
Bonivento Giada
Boscolo Ilaria
Doria Laura
Fabris Veronica
Fedrigo Elisa
Griguolo Marco
Marangon Andrea
Marino Nicola
Nordio Nicolò
Padoan Giulia
Pagan Mattia
Perini Aurora
Pozzato Sara
Signoretto Emma
Spanio Marco
Varagnolo Nicola
Vidali Vittoria

Gesù manda lo Spirito nel Sacramento della Cresima,
Gesù dona il suo Corpo e il suo Sangue
nel sacramento della Eucaristia.
Gesù dona tutto se stesso, tutto ciò che ha ricevuto dal
Padre, tutto ciò che lo fa vivere. Con il dono del suo Spirito
e del suo Corpo, Gesù fa vivere noi: ci fa respirare, amare,
sperare. Ci fa diventare veri, grandi, aperti alla vita.

Il sacramento della Cresima fa crescere il seme del Battesimo:
cresciamo come cristiani e diventiamo testimoni.
Il sacramento dell’Eucaristia ci alimenta con il Pane di
vita e ci unisce insieme nel Corpo di Cristo che è la Chiesa.

Per i nostri diciannove ragazzi, per noi, per tutta la Chiesa,
per il mondo invochiamo:

VIENI SANTO SPIRITO
VIENI PER MARIA

Spirito Santo, che hai donato Gesù al mondo attraverso Maria,
dona nuovamente Gesù a noi e al mondo

Pellegrinaggio diocesano a

Sant’Antonio di Padova
Martedì 6 giugno, con la Santa Messa ore 18



Conclusione
Anno
Pastorale
Momento di incontro
comune sull’anno
trascorso e sull’estate
Lunedì 12 giugno
festa liturgica dei
SS. Felice e Fortunato
- ore 18    Santa Messa
all’altare dei Santi
- ore 18.45   Incontro
in Centro parrocchiale

- ore 20   Cena per
Consiglio Pastorale ed
Economico, Catechisti
e collaboratori della
comunità parrocchiale.

Hanno celebrato il
SACRAMENTO del
MATRIMONIO:
Sabato 27 maggio
DANIELE PUGIOTTO
e ROBERTA SCARPA ;
Sabato 3 giugno
PASQUALE RUSSO
e SILVIA PENZO

Gruppo Famiglie
Giovedì 8 giugno ore 21

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo   ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie   ore 18

Vespero della Domenica
dopo la Messa Vespertina

Feriale ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì:  ore 10 Messa per i defunti

Fino al 12 Giugno in Cattedrale
nei giorni feriali Santa Messa ore 18

Pentecoste
Udienza del 31 Maggio 2017

Lo Spirito Santo
dona Speranza!

Nell’imminenza della solennità
di Pentecoste non possiamo non
parlare del rapporto che c’è tra la
speranza cristiana e lo Spirito Santo.
Lo Spirito è il vento che ci spinge in
avanti, che ci mantiene in cammino,
ci fa sentire pellegrini e forestieri, e
non ci permette di adagiarci e di
diventare un popolo “sedentario”.
La lettera agli Ebrei paragona la
speranza a un’àncora; e a questa
immagine possiamo aggiungere
quella della vela.
Se l’àncora è ciò che dà alla barca la
sicurezza e la tiene “ancorata” tra
l’ondeggiare del mare, la vela è
invece ciò che la fa camminare e
avanzare sulle acque.
La speranza è davvero come una vela;
essa raccoglie il vento dello Spirito
Santo e lo trasforma in forza motrice
che spinge la barca, a seconda dei
casi, al largo o a riva.

L’espressione “Dio della
speranza” non vuol dire soltanto che
Dio è Colui che speriamo di
raggiungere un giorno nella vita
eterna; vuol dire anche che Dio è
Colui che già ora ci fa sperare, anzi
ci rende «lieti nella speranza».
“Finché c’è vita, c’è speranza”, dice
un detto popolare; ed è vero anche il
contrario: finché c’è speranza, c’è vita.
Gli uomini hanno bisogno di speranza
per vivere e hanno bisogno dello
Spirito Santo per sperare.
* C’è di più: lo Spirito Santo non ci
rende solo capaci di sperare, ma
anche di essere seminatori di
speranza, di essere anche noi

consolatori e difensori dei fratelli,
seminatori di speranza.

E sono soprattutto i poveri, gli
esclusi, i non amati ad avere bisogno
di qualcuno che si faccia per loro
“paràclito”, cioè consolatore e
difensore, come lo Spirito Santo fa
con ognuno di noi.
Noi dobbiamo fare lo stesso con i più
bisognosi, con i più scartati, con
quelli che hanno più bisogno, quelli
che soffrono di più.
Difensori e consolatori!

Lo Spirito Santo alimenta la
speranza non solo nel cuore degli
uomini, ma anche nell’intero
creato.
«L’energia capace di muovere il
mondo non è una forza anonima e
cieca, ma è l’azione dello Spirito di
Dio che “aleggiava sulle acque”
all’inizio della creazione».
Anche questo ci spinge a rispettare
il creato: non si può imbrattare un
quadro senza offendere l’artista che
lo ha creato.

Fratelli e sorelle, la prossima
festa di Pentecoste - che è il
compleanno della Chiesa - ci trovi
concordi in preghiera, con Maria, la
Madre di Gesù e nostra.
E il dono dello Spirito Santo ci faccia
abbondare nella speranza.


