
«Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui ...vi ricorderà tutto ciò che 

io vi ho detto... Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo....  
In questi giorni in cui respiriamo un clima che spinge alla violenza,  alla vendetta, all’odio, al 

rifiuto del diverso, preghiamo lo Spirito perché ci ricordi ciò che Gesù ci ha detto: 

“Amatevi come io vi ho amato 

 ama anche i nemici 

 da’ da mangiare a chi ha fame 

 accogli  lo straniero 

 condividi ciò che hai e ciò che sei 

perché siete tutti figli del Padre”. 

E’ questa l’unica via perché si realizzi tra noi la vera pace, quella che solo Lui può donarci. 

Nel suo discorso di addio il Signore Gesù non abbandona i suoi discepo-
li; promette di essere presente con il dono dello Spirito Santo, 
nell’esperienza dell’amore e nel dono della pace. Così i discepoli vince-
ranno ogni paura.  
 

GESÙ PROMETTE AI SUOI IL DONO DELLO SPIRITO 
 

N ELL’IMMINENZA del suo passaggio al Padre, Gesù fa ai discepoli 

delle promesse, che si realizzeranno nella sua Pasqua. Una è la 

promessa fondamentale che oggi il Vangelo ci ricorda: il Risorto 

e il Padre verranno e prenderanno dimo-

ra in ogni credente disponibile a custodi-

re la Parola di Dio e a rimanere nel suo 

amore. Queste parole risuonano al capi-

tolo 14 di Giovanni, che si apre con 

un’altra promessa di Gesù: quella di prepararci una dimora presso il Pa-

dre, dove Gesù stesso abita. Ora lo sguardo si capovolge: siamo noi a di-

venire dimora per il Padre e per il Figlio, i quali, nello Spirito, desiderano 

abitare in noi. Gesù, fa di noi una dimora del mistero trinitario. Siamo 

tempio di Dio, tempio del suo Spirito!  Come la gloria di Dio e la sua lam-

pada, che è l’Agnello, illuminano la città di Dio, allo stesso modo deside-

rano illuminare la nostra vita. Non abbiamo più bisogno della circoncisio-

ne della carne, ma di circoncidere il nostro cuore.  

  

Notiziario settimanale della ParrocchiaParrocchia  

   26 maggio 2019      N° 20  Volume 22 

   

VI^ DomenicaVI^ DomenicaVI^ Domenica   
   

di PASQUAdi PASQUAdi PASQUA   
   

Anno CAnno CAnno C 
 

in Mestrein Mestre  

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 
 
 
 
 
 
Atti 15, 1-2. 22-29 
È parso bene, allo Spirito Santo e 
a noi, di non imporvi altro obbli-
go al di fuori di queste cose ne-
cessarie.  
Apocalisse 21, 10-14. 22-23 
L'Angelo mi mostrò la città santa 
che scende dal cielo.  
Giovanni 14, 23-29  
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto 
ciò che io vi ho detto.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 
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LE ROGAZIONI 
 

L a giornata del ringraziamento, largamente dif-
fusa nella tradizione popolare, sopratutto nelle 

campagne, vuol essere un pubblico e solenne atto 
di benedizione a Dio per rendergli grazie, per invo-
care i suoi favori e per condividere i frutti della 
terra e del lavoro con i fratelli più indigenti. Di 
questi beni tutti siamo destinatari e fruitori, perciò 
il ringraziamento a Dio e la richiesta del suo aiuto 
sono dovere comune.  
A Gesù che sale al cielo consegnamo le nostre pre-
ghiere durante la santa Messa delle 18.30, 
 

per la città mercoledì 29 maggio 
 

per  la campagna giovedì 30 maggio 
 

per le acque venerdì 31 maggio. 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
 

V enerdì 31 maggio, ultimo 
giorno del mese dedicato alla 

venerazione della Santa Madre di 
Dio, vogliamo concludere con una 
celebrazione gioiosa e solenne. 
Invitiamo tutti, grandi e piccoli, a 
tenersi liberi la sera di venerdì 31 
per partecipare alla liturgia che prevede             
alle 18.00 l’infiorata dei ragazzi all’altare della 
Madonna, il rosario ed il canto delle litanie,        
la Santa Messa. 
Raduno dei ragazzi in patronato alle ore 17.50. 
Al termine della liturgia ci sarà la premiazione dei 
partecipanti al fioretto. Si chiuderà, in patronato, 
con un gelato in compagnia a conclusione 
dell’anno catechistico 
 

SANTA MESSA PER IL MAESTRO 
GIROTTO 
 

V enerdì 31 mag-
gio, nella Santa 

Messa delle ore 
18.30, ricorderemo il 
primo anniversario 
della dipartita del ma-
estro Marcello Girot-
to che per più di 
cinquant’anni ha pre-
stato il suo servizio in 
questa comunità, fa-
cendo risuonare al 
meglio il nostro orga-
no. 

Riconciliazione 
 

Ogni sabato dalle ore 17.30 alle 18.30 il 

parroco è disponibili per la celebrazione 

del sacramento della penitenza 

(confessione).    
 

ASSOCIAZIONE NOI via PIAVE 
rendiconto economico anno 2018 

 

ENTRATE        
Quote tesseramenti NOI       1.061 
Contributi liberali privati      1.510 
Proventi da “5 x 1000”       4.700 
Raccolta occasionale fondi     1.549 
TOTALE ENTRATE      8.820 
 

USCITE 
Contributi a NOI Zelarino     648 
Utenze (telefono)      170 
Manutenzione ordinaria locali  3.629 
Acquisti per feste/eventi/pranzi 2.168 
Costi vari         181 
Spese cancelleria           293 
TOTALE USCITE     7.089 

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 
I PARROCCHIANI CHE AVESSERO PIACERE DI DESTINARE 

IL PROPRIO 5 PER MILLE DELL’IRPEF, POSSONO SCE-

GLIERE COME BENEFICIARIO ANCHE L’ASSOCIAZIONE 

PATRONATO NOI VIA PIAVE INSERENDO NELLA CERTIFI-

CAZIONE UNICA 2018 O NEL MODELLO 730 IL SEGUENTE: 
 

CODICE FISCALE   9 0 1 3 9 9 9 0 2 7 0   

Sofia Barbaro 

Matilde Borin 

Francesca Casola 

Sofia Errore 

Alessandro Fenzo 

Giulia Grego 

Matilda Masi 

Alessandra Reggio 

Lucia Rosteghin 

Riccardo Sartori 

Cristian Scalabrin 

 

S.  MESSA  DI  PRIMA  COMUNIONE 
 

Questa domenica 11 fanciulli del gruppo Emmaus partecipano alla Santa Cena degli amici di Gesù, rice-
vendo per la prima volta il dono dell’Eucarestia durante la messa delle ore 9.30. La nostra comunità par-
rocchiale si stringe accanto a loro e alle loro famiglie in questo momento importante, accompagnandoli 
con la preghiera perché nel cammino della vita non venga meno la fedeltà alla partecipazione alla mensa 
eucaristica, vero incontro con Cristo.  
 

 


