
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 8 PENTECOSTE  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.to Milanese Merik 
  � D.to Irma Tabaro (30°g) 

� D.to Castellani Angelo 

Lunedì 9 
S. Efrem  

h 8.30 � D.ti Francesca e Giuseppe 

Martedì 10 h 8.30 � D.ti Zanon Rina e Severino 

Mercoledì 11 
S. Barnaba, apostolo  

h 8.30 � D.ti Giochhino e Caterina 

Giovedì 12 
 

h 8.30 Ann  D.to Perin Armando e Giusto Giuseppina 
 � D.to Battiston Antonio 
 � D.to Masat Primo � D.to Piccolo Danilo 
 � D.te Mirta e Silvana 

Venerdì 13 S. Antonio di Padova  

Sabato 14 � 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.to Malusardi Luciano 
 � D.to Scandone Massimo 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  � D.ti Odorico Antonia e Querin Giacomo 
  � D.ti Fam. Zago - Orfei - Botti 
  � D.ta Stefania 
  Ann. � D.ta Annalisa Camaioni 

DOMENICA 15 SANTISSIMA TRINITÀ  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Fam. Marcolin e Trentin 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Zaccheo Sante eMaria 

 

Chiesa Sant’Antonio 
h 8.30 � D.ta Moro Gattini Gesua 
 � D.ti Bergamo Camillo e Fam 
 Ann. � D.to Gazziero Antonio 

Chiesa Sant’Antonio 
h 20.00 � D.to Biasotto Apostolo 
 Ann. � D.ta Canzian Silvia 
 � D.ta Delfina Defendi � D.ti Fam. Daneluzzi 
 � D.ti Bison Antonio e Fam 
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10ª settimana del Tempo ordinario 

8-15 giugno 2014 
Il Soffio di Dio 

Il 9 gennaio 1959 Giovanni XXIII confidò: «Questa notte mi è 

venuta una grande idea, convocare un Concilio. Sai, mica è 

vero che lo Spirito Santo assiste il Papa...». Davanti allo stu-
pore degli interlocutori ribadì sorridendo: «Non è lo Spirito 

che assiste il Papa. Sono io a fargli da assistente. Perché è lui 

che fa tutto. Il Concilio è stata una sua idea». Dopo aver  

indetto il Concilio stentò a dormire; così disse fra sé: «Giovanni, perché non 
dormi? Sei forse tu che governi la Chiesa o lo Spirito? È lo Spirito, no?  

E allora? Dormi!». Più di cinquant'anni dopo papa Francesco, nell’omelia a  

S. Marta del 16 aprile 2013, ha avuto parole semplici e chiare: «Lo Spirito è 

Dio e lui è quel vento che va e viene, e tu non sai da dove. È quello che ci 
dà la consolazione e la forza. Lo Spirito ci muove, ci fa camminare, spinge la 

Chiesa ad andare avanti. Andare avanti! Questo ci dà fastidio. La comodità è 

più bella. Ma lo Spirito non si addomestica». «Anche nella nostra vita perso-
nale succede lo stesso: lo Spirito ci spinge a prendere una strada più evan-

gelica, e noi: “Ma no, va così, Signore...”. Io vorrei che tutti noi chiedessimo 

al Signore la grazia della docilità allo Spirito Santo, a quello Spirito che viene 

da noi e ci fa andare avanti nella strada della santità, quella santità tanto 
bella della Chiesa».  Le parole dei due papi ci ricordano l’importanza e la 

grandezza del dono dello Spirito, tanto da affascinarci e farci invocare la sua 

presenza, in noi. Così, svuotati dalle nostre zavorre di blocchi e di peccati, 

potremmo constatare la sua azione efficace, creativa, costruttrice, anche 
attraverso le nostre piccole e misere mani. Sarà la nostra vera Pentecoste.   



SPIRITO DI DIO 

Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi 
sugli abissi dell’universo, e trasformavi in sorriso di 
debolezza il grande sbadiglio delle cose, scendi 
ancora sulla terra e donale il brivido dei comincia-
menti. Questo mondo che invecchia, sfioralo con 
l’ala della tua gloria, dissipa le sue rughe. Fascia le 

ferite che l’egoismo sfrenato degli uomini ha tracciato sulla sua pelle. Mitiga 
con l’olio della tenerezza le arsure della sua crosta. Restituiscile il manto 
dell’antico splendore, che le nostre violenze le hanno strappato, e riversale 
sulle carni inaridite anfore di profumi. Permea tutte le cose, e possiedine il 
cuore. Facci percepire la tua dolente presenza nel gemito delle foreste 
divelte, nell’urlo dei mari inquinati, nel pianto dei torrenti inariditi, nella 
viscida desolazione delle spiagge di bitume. Restituiscici al gaudio dei 
primordi. Rivèrsati senza misura su tutte le nostre afflizioni. Librati ancora 
sul nostro vecchio mondo in pericolo. E il deserto, finalmente, ridiventerà 
giardino, e nel giardino fiorirà l’albero della giustizia, e frutto della giustizia 
sarà la pace. (Tonino Bello) 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì ore 20.30  
”Coro Giovani”  Sabato  ore 15.00 

 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato dalle 17,30 alle 19,30 

GREST 2014 “Animation Grest” 
Lunedì 16 Giugno ore 8.30  

Apertura del GREST con la celebrazione della S.Messa presso il 
Centro S.Rita 

Battesimi Comunitari 
Le prossime date utili per la celebrazione dei battesimi sono: 
Domenica 15 Giugno  ore 10.30 
Domenica 21 Settembre  ore 10.30 
Prendere accordi con il Parroco o Suor Rosita per gli incontri formativi in preparazione 
della celebrazione del Sacramento. 

Giugno mese dedicato al Sacro Cuore 
Al termine delle celebrazioni sarà recita una preghiera speciale in onere del 
Sacro Cuore di Gesù. 

SOLENNITA’ DI S. ANTONIO 

Nella chiesa di S. Antonio continua la celebrazione della 
“ Tredicina” Ore 20.30 
9  Giugno  L’Amore  
10 Giugno  L’Eucarestia 
11 Giugno  La Croce di Cristo  

SOLENNITA’  LITURGICA 

12 Giugno  
Ore 20.30: Commemorazione solenne del Beato Transito   

13 Giugno 
Ore 8.30: Lodi - S.Messa con riflessione  
Ore 20.00: S. Messa Solenne Presieduta da Fra Licinio 
 Processione con l’effige e la reliquia di S. Antonio. 
 (Seguendo il percorso tradizionale)  
 Al Termine Benedizione del pane.   
N.B. La Chiesa di S.Antonio rimarrà aperta dalle ore 8.00 alle 11.00 e dal-
le 16.00 fino al termine delle celebrazioni. 
Il Parroco sarà disponibile per le confessioni. 

Modifica Orario Messe 
Per dare la possibilità al parroco di incontrare per una catechesi i ragazzi e gli 
animatori, nelle due settimane del GREST (da lunedì 16 al venerdì 20 Giugno) 
la Santa Messa delle ore 8.30 verrà celebrata nel pomeriggio alle ore 18.30. 

Avvisi 
Sabato 14 ore 16.00 FESTA E INCONTRO FAMILIARI E AMICI DEI MISSIONARI 
Incontro presso l’oratorio di Annone Veneto per la consueta festa dei familiari dei 
missionari della nostra diocesi. 
Lunedì 16 ore 20.30 presso la sala parrocchiale “Incontro dei Catechisti”. 
Mercoledì 18 ore 20.30 nella Cattedrale di Concordia Sagittaria  
Consegna Piano Pastorale Diocesano 2014-2015 
Come negli anni precedenti desideriamo offrire per tempo alle comunità parrocchiali 
il nuovo progetto pastorale 2014-2015 che, in continuità con i due anni precedenti, 
ci stimola a testimoniare a tutti la fede ricevuta: Comunità che annuncia e testimonia 


