
I l brano del Vangelo secondo Giovanni 
oggi proclamato ci riporta nel Cenacolo. 

Durante l’Ultima Cena, Gesù lascia il suo 
“testamento” agli Apostoli e preannuncia la 
missione che sarà affidata a loro, che sono 
stati con Lui fin dal principio. Missione sem-
plice e grandiosa al tempo stesso: dare te-
stimonianza di Gesù, di quanto Egli ha detto 
e compiuto nel tempo in cui è stato con lo-
ro. Ispiratore di questa testimonianza è pro-
prio lo Spirito Santo, che guida l’uomo a tutta la verità, lo abilita a portare il 
“peso” della Parola divina. Subito dopo aver ricevuto lo Spirito, infatti, la piccola 
comunità prima chiusa nel Cenacolo diviene immediatamente il fulcro di 
un’opera di annuncio del Vangelo, che di generazione in generazione è giunto 
fino a noi. E oggi questo annuncio è affidato a noi. Su cosa si fonda la testimo-
nianza del cristiano? Si fonda essenzialmente sul condurre una vita nuova, da ri-
sorto, plasmata dai frutti dello Spirito Santo, che san Paolo sempre oggi ci ricor-
da: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé”. Non si tratta di vivere fuori dal mondo, ma anzi 
di vivere immersi e impegnati nel mondo, ma aperti all’azione dello Spirito, fa-
cendo fruttificare i doni che porta con sé. L’amore non è solo sentimento, è an-
che impegno, sforzo, attenzione all’altro. La gioia è la serenità che infonde il sa-
pere Dio sempre presente al nostro fianco, anche e soprattutto nel tempo della 
sofferenza. Pace è il rendersi costruttori e ricostruttori di relazioni. Magnanimità 
è dare tempo e spazio all’altro, imitando la pazienza che Dio ha con noi. Benevo-
lenza è la capacità di trovare il bene, il bello e il buono in tutto ed in tutti. Bontà 
è perseguire il bene dell’altro. Fedeltà è la capacità di essere leali, schietti, co-
stanti, attendibili, vivendo fino in fondo la propria identità, nella coerenza e nella 
sincerità. Mitezza è sapersi fidare di Dio: il mite sa che Dio dona tutto l’essenziale 
e per questo non si accaparra nulla a danno dell’altro. Dominio di sé è capire ciò 
che conta veramente nella vita e, quindi, operare delle scelte e accettare le corri-
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La testimonianza, frutto dello Spirito Santo 

spettive rinunce, per non rovinare il rapporto con Dio, coi fratelli, con sé stessi. 
Come scriveva già S. Paolo VI, “L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 
testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni”. 
Invochiamo quindi lo Spirito Santo perché in questa Pentecoste ed ogni giorno 
scenda su di noi e ci renda testimoni semplici e credibili della vita nuova gene-
rata in noi dall’incontro con il Cristo Risorto. Paolo M. 

Letture della Domenica At 2,1-11 Gal 5,16-25 Gv 15,26-27; 16,12-15 

Domenica 30 maggio: S. Messa delle 9.30 all’aperto 
 

A  causa delle restrizioni dovute alla pandemia che ci hanno obbligati a con-
tinue interruzioni o sospensioni dell’attività catechistica, quest’anno è sta-

to abbastanza difficile il nostro cammino insieme. Anche per questo abbiamo 
pensato, con i catechisti, di concludere questo mese di Maggio con una messa 
all’aperto, invitando in particolare genitori, bambini e  ragazzi della catechesi. 
La celebrazione si terrà nel cortile dell’Istituto delle suore Canossiane.  
Ci affidiamo a Maria perché quello che non siamo riusciti a fare noi lo faccia lei 
nel cuore delle persone, per portare tutti a un incontro vero con il suo figlio 
Gesù.  
 

Uscita in bici al Lido di Venezia 
 

N eppure la pioggia caduta durante il tragitto di ritorno ha impedito la buo-
na riuscita della biciclettata di domenica scorsa, che ha portato alcuni 

giovani e giovanissimi delle nostre Parrocchie, assieme a don Marco, al Lido di 
Venezia. La partecipazione all'Eucaristia con la comunità di S. Antonio, il pranzo 
e alcuni giochi sulla spiaggia, un breve incontro con don Renato Mazzuia hanno 
scandito la giorna-
ta dei nostri ragaz-
zi. L'uscita fa parte 
di un ciclo di una 
decina di incontri 
di riflessione e for-
mazione all'attività 
di animatore, orga-
nizzati nella spe-
ranza di poter ri-
prendere a breve 
le attività anche 
presso i nostri Pa-
tronati.    

 



 
MAGGIO UN MESE CON MARIA 

Nella chiesa di S. Maria di Lourdes: 

 ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 recita del rosario, litanie,   

S. Messa 

 fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del catechismo e loro famiglie  

lunedì 24 maggio alle ore 17.00 in patronato all’aperto. 

Nella chiesa di S. Rita: 

 ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 recita del rosario, martedì 

25 e venerdì 28 maggio dopo il rosario S. Messa. 

 

Campo per giovani in ricerca 
 

D al 30 luglio al 1 agosto 2021 si 
terrà a San Vito di Cadore un 

campo pensato per giovani dai 18 ai 30 
anni, sia maschi che femmine, per rige-
nerarsi nello spirito in mezzo alle me-
ravigliose Dolomiti e dedicare del tem-
po per ascoltare, ascoltarsi e far fiorire 
il desiderio bello, forte di gioia e pie-
nezza che abita il cuore. Quel desiderio 
di conoscere, amare, seguire la Vi-
ta che rende inquieti e che spinge a 
cercare con passione, ad amare con 
tutto se stessi e donarsi per amore. 
Tra passeggiate, confronto e scambio, 
interventi di spessore, preghiera e si-
lenzio assieme a coetanei e con amici 
più grandi disposti a camminare insie-
me, prendendo spunto dai versi del 
Petrarca (canzone XVIII) per far volgere 
il cuore verso le stelle: 

Là dov’io bramo 
là dov’esser deve 

Riunione per il rilancio  
del patronato 
 

L unedì scorso si è svolto un incontro 
per capire quante persone si sareb-

bero rese disponibili a riorganizzare le 
attività del patronato, in vista di una 
piena ripresa post covid. 
Purtroppo, tra i presenti una dozzina in 
tutto, sono emerse difficoltà già note 
da tempo, circa la disponibilità a racco-
gliere il testimone, dopo lo scioglimen-
to del “Circolo Noi via Piave”.  Sembra 
scarseggiare il desiderio di ritrovarsi e 
di mettersi a servizio della comunità, 
dei piccoli e degli anziani, questi ultimi 
più numerosi dei ragazzi, nel nostro 
quartiere.  
È stato proposto di organizzare, a breve,  
alcune attività come ad esempio una 
pedalata insieme, con l’augurio e la spe-
ranza di poterci ritrovare a settembre, 
con un numero maggiore di persone de-
siderose di mettersi in gioco con slancio. 

Parrocchia di S. Rita: iniziativa "10 centesimi al giorno" 
 

I l giorno 12 maggio sono stati versati i 145€ raccolti nei mesi di Febbraio (46€), Marzo (51€) 
e di Aprile (48€) con le buste "per il sostentamento dei sacerdoti". Vi ricordo che potete 

continuare a portarle a me o a Nicolò al termine delle celebrazioni domenicali.   Bruno 

ORARI DELLE S. MESSE 

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) 

Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR) 

Feriale: ore 18.30 (SML) 

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO: 

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

 

RASSEGNA ORGANISTICA 
DI PRIMAVERA 2021 

 

“Ricordando Maurizio Pigozzo” 
 

L’Associazione Grande Organo  
di Santa Rita 

 

Invita la comunità  
della Collaborazione Pastorale  

di via Piave e chiunque lo desidera  
a partecipare al concerto del 

 

30 maggio 2021 
 

Celebri composizioni per organo 
 

     Gabriele Studer  
organo 

 

nella chiesa di S. Rita  alle ore 17.00 

S. Vincenzo  
Festa della Mamma 
 

D omenica 9 maggio sul sagrato 
della chiesa di S. Maria di Lour-

des vi è stato un tripudio di colori, un 
annuncio di gioia e di speranza in 
questo difficile periodo.  
Abbiamo infatti voluto festeggiare la 
festa della mamma con la vendita di 
piante fiorite ed è stata questa anche 
occasione di generosità e solidarietà 
da parte di tutti verso mamme e fa-
miglie meno fortunate.  
Il ricavato della vendita – Euro 950 – 
infatti contribuirà ad aiutare famiglie 
in difficoltà della nostra parrocchia.  

La Parrocchia del Cielo 
 

Questa settimana è tornata alla casa del Padre: 

ARTICO ASSUNTA della parrocchia di S. Rita 
 

“Donale o Signore beatitudine, luce e pace” 

 
 

 

Questa domenica, durante la Messa delle 11.00 
 

GAIA CONTIN  e  SEBASTIANO CIMINO 
 

rinasceranno a vita nuova con il Sacramento del Battesimo. 
 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità questi nuovi figli di Dio. 

 


