
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 

“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”. 
Gesù assicura i suoi che lo Spirito continuerà 

sempre ad insegnare e a far ricordare quanto  

Egli  ci ha detto. In questo periodo in cui ab-

biamo paura del diverso e siamo tutti tentati di  

Lo Spirito del Signore ha riempito l’universo, egli che tutto unisce, cono-
sce ogni linguaggio. Alleluia.  
 

MANDA IL TUO SPIRITO, 

SIGNORE A RINNOVARE LA TERRA 
 

N EL suo discorso di com-

miato Gesù ai discepoli 

rattristati comunica che 

se lo amano, osservano i coman-

damenti del suo amore. Egli, no-

stro avvocato, intercede per noi 

presso il Padre e ci dona un altro 

Consolatore, lo Spirito Santo – 

Spirito di Verità e di Amore – perché rimanga con noi per sempre 

per guidarci ed ammaestrarci. Osservando la parola di Gesù, che 

è la Parola del Padre, diventiamo dimora della SS.ma Trinità. Par-

tecipiamo con fede a questa Eucaristia, evento pentecostale, in 

cui continua ad esserci donato lo Spirito Santo, che ci apre alla conoscenza di tutta la verità.  
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in Mestrein Mestre  

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 
 
 
 
 
 
Atti 2, 1-11 
Tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare.  
Romani 8, 8-17 
Quelli che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, questi sono figli di 
Dio.  
Giovanni 14, 15-16. 23b-26  
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni 
cosa.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 
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Con grande gioia e gratitudine al Signore, 

la Chiesa di Venezia annuncia 

l’Ordinazione Presbiterale dei diaconi 
 

don Giovanni Carnio 

don Giampiero Giromella 

don Riccardo Redigolo 

don Marco Zane 
 

Per l’imposizione delle mani e la preghiera 

di consacrazione di 

S. E. Mons. Francesco Moraglia 

Patriarca di Venezia 
 

Basilica Cattedrale di San Marco 

Sabato 22 Giugno 2019 alle ore 10.00 

 

rinchiuderci in noi stessi e nel nostro ben-stare, lo Spirito 

 ci insegna che l’amore verso tutti, amici e nemici, italiani 

e stranieri, credenti e non credenti, è l’unico modo per 

amare il Signore 

 ci ricorda che possiamo vivere la sua parola e i suoi inse-

gnamenti solo leggendo e confrontando la nostra vita e 

le nostre azioni con il Vangelo 



INIZIA IL GREST 
 

Q uesta domenica durante la S. Messa delle ore 
9.30 il parroco consegnerà il mandato ai gio-

vani e giovanissimi della nostra comunità che si 
sono resi disponibili ad intraprendere, con serietà 
ed impegno, il cammino di animazione estiva e 
che seguiranno con responsabilità i bambini e i 
ragazzi che verranno loro affidati nelle settimane 
del Gr.est e del Camposcuola. Il giorno successivo 
sarà in uscita assieme al gruppo degli animatori, 
per trascorrere quattro giorni di formazione spiri-
tuale, organizzazione delle attività, di condivisione 
fraterna e di sano divertimento...  
 

Festa di Sant’Antonio di Padova   
 

V enerdì 14 giugno ore 18.30 il parroco celebre-
rà la santa Messa in memoria di padre Pom-

pilio con l’esposizione della reliquia del Santo di 
Padova. 
 

IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
 

A nche durante i mesi estivi verrà celebrata la 
S. Messa in ricordo dei defunti dell’opera par-

rocchiale di suffragio. Invitiamo i fedeli a parteci-
pare a questo momento così bello e importante 
nel quale si ricordano nel migliore dei modi i pro-
pri cari defunti. 

Consigli per il tempo estivo: 
 

1. La Santa Messa Domenicale;  a casa o in va-
canza, ogni domenica, il Signore aspetta te e 
la tua famiglia. 

2. Le preghiere mattino e sera e la confessione 
almeno 2 volte durante l’estate. 

3. Buoni amici e tanti giochi;   scegliti buoni a-
mici e gioca con loro, meglio se all’aria aperta. 

4. Leggere qualche buon libro; perché 
l’intelligenza non vada in vacanza! 

5. Una cartolina dalle vacanze; manda una car-
tolina al tuo gruppo di catechismo o alla co-
munità parrocchiale spedendola all’indirizzo 
della parrocchia è un bel modo per ricordarsi 
degli amici e di questa famiglia parrocchiale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A V V I S O   I M P O R T A N T E 
 

Durante il periodo estivo (da domenica 30 giugno a domenica 29 settembre) gli orari delle S. Messe e 

dell’apertura della segreteria parrocchiale saranno i seguenti: 
  

Sante Messe:      Confessioni   Orario segreteria 

prefestivo  ore 18.30     sabato 17.30 / 18.30  lunedì  10.00 / 12.00 

Festivo ore 10.00            mercoledì 10.00 / 12.00 

feriale ore 18.30 (lunedì sospesa)       venerdì 16.00 / 18.00 
 

Lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 giugno il parroco sarà fuori Mestre, impegnato con i 

giovani nella preparazione del GREST. In quelle giornate la Messa feriale sarà celebrata nella chiesa di 

Santa Rita alle 18.30. 
 

Nel periodo dal 29 giugno al 6 luglio, camposcuola a San Vito di Cadore, le Messe saranno cele-

brate sabato 29 giugno alle ore 18.30 e domenica 30 giugno alle ore 10.00  nella nostra chiesa e 

nella settimana da martedì 2 luglio a sabato 6 luglio nella chiesa di Santa Rita. 

 Nelle ultime settimane sono deceduti  

i nostri parrocchiani: 
 

BACCIOLO AGOSTINA - DORIA ALDO 

MARTINELLI MARIELLA - DEL FRATE ANNA 

FURLANETTO PASQUALE - NORDIO RODOLFO 

LA ROCCA RENZO - BORTALI RENATO 

GOBBO FLORA - LIBERALATO RENATO 

BURINATO BRUNO - SCARPA RINA 

PICCOLO FRANCESCO - POMPONIO GIUSEPPE 

CARBONE CARLO 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

ULTIMO NUMERO DEL FOGLIO 
PARROCCHIALE 

 

Con questo numero concludiamo la pubbli-
cazione del foglio parrocchiale per ripren-
dere in settembre dopo la pausa estiva.  


