
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 24 PENTECOSTE  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 PER LA COMUNITA’ 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30  � D.ti Mercurio-Nicolella   

� D.te Pasqualina e Rosa  
� D.ti Fam. Drigo e Trevisan  
� D.ti Vidotto Virginia-Tiziana-Suor Mariaelena 

Lunedì 25 
S. Beda Venerabile - S. Gregorio VII  

S. Maria Maddalena de’ Pazzi  
h 8.30  Ann.� D.ta Stortini Alessandrina 

Martedì 26 
S. Filippo Neri  

h 8.30 � D.to Camolese Silvano 
 � D.ti Daneluzzo Amalia e Fam. 

Mercoledì 27 
S. Agostino di Canterbury  

h 8.30 Secondo intenzione offerente  

Giovedì 28 
 

h 8.30 � D.ti Giusto Giovanni e Vilma 

Venerdì 29 
 

h 8.30  Per la Comunità 

Sabato 30  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00   � D.to Reni Moro 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ta Duina Prudenza 
  � D.ti Maria - Ernesto 
   � D.ti Codega Adele e Gianola Battista 

DOMENICA 31 
SS Trinità  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Fantinel Emilia e Renato (Ann.) 
 � D.ta Marchese Fiorina  

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Battesimo Anna Dall’Amico 
 � D.ti  Vittorio e Maria  
 Ann.� D.to Zambon Armando 
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8ª settimana del Tempo ordinario 
24-31 maggio 2015 

Testimoni della verità 
 

La pubblicità, la televisione, i divi del momento sovente ci 
raccontano solo una parte della verità. Ciò che non 
sarebbe gradito a noi pubblico, non viene quasi mai 
raccontato. Così cresciamo in un mondo di mezze verità, 
dove la verità tutta intera è scomoda e difficile da accettare. 
Solo Gesù propone tutta la verità per la vita dell'uomo.  
Una vita che inizia solo su questa terra, ma che ha come 
destinazione l'eternità. Ora, a conclusione del cammino 
della Pasqua e a sua «esplosione» nella vita della Chiesa, 

il nostro diventare «testimoni della verità», cioè di Gesù, si concretizza per 
l'apostolo Paolo nell'invito a «camminare secondo lo Spirito», nel «lasciarci 
guidare dallo Spirito». Non è fare gli spiritualisti, sradicati dalla realtà, dal 
nostro quotidiano. Non significa «affogare» dentro le realtà contingenti fino a 
non sapere perché viviamo, dove stiamo andando e quale grande valore può 
avere ogni momento vissuto secondo lo Spirito, cioè in conformità al precetto 
dell’amore. A vivere il precetto di Gesù si oppongono quei «desideri della carne» 
che per Paolo sono le bramosie dettate dall’egoismo. Esse si scatenano in noi, 
impedendoci di amare veramente e di pervenire a quella pace del cuore senza 
la quale la vita è opprimente. Camminare secondo lo Spirito non vuol dire sol-
tanto fare le scelte giuste illuminate da Lui, eliminando ciò che impedisce 
l’amore. È poggiare con estrema fiducia sullo Spirito, lasciarsi guidare da Lui. 
Lo Spirito non ci fa eroi, ma opera in noi la santità. E il santo non è un eroe. 
L'eroe si appoggia sulla propria forza e bravura. Il santo conta sulle energie di 
Gesù Crocifisso e Risorto che gli vengono dallo Spirito Santo invocato nella 
preghiera. Questo dono della Pentecoste è possibile anche per noi.  



MANDA IL TUO SPIRITO 
 

Signore, effondi il tuo Spirito sui bambini e sui giovani, 
sugli adulti e sugli anziani. Effondi il tuo Spirito sugli 
uomini e sulle donne. Signore, accendi il Fuoco del tuo 
Amore a est e a ovest, a nord e a sud. Accendi il tuo 
Fuoco nel cuore degli uomini, nella bocca degli uomini, 
negli occhi degli uomini, nelle mani degli uomini. Accendi il 
Fuoco del tuo Amore. Signore, manda il tuo Soffio su 

quelli che credono, su quelli che dubitano, su quelli che amano, su quelli che 
soffrono, su quanti sono soli. Signore, manda il Fuoco del tuo Spirito sulle 
parole degli uomini e sui silenzi degli uomini. Manda il tuo Fuoco sui linguaggi 
degli uomini e sui canti degli uomini. Signore, manda il tuo Soffio su quanti 
favoriscono il bene, su quanti costruiscono il futuro, su quanti creano bellezza, 
su quanti custodiscono la vita. Signore, manda il tuo Spirito, manda il tuo 
Vento sulle case degli uomini. Manda il tuo Spirito sulle città degli uomini e sul 
mondo degli uomini. Manda il tuo Spirito su tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà. Qui e adesso, manda il tuo Spirito su di noi. Signore, manda il 
tuo Spirito. A. Boone - F. Cromphout 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 30 Maggio dalle 17.30 alle 19.30 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 
”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 14.30 

Benedizione delle Famiglie 
Nei giorni di Martedì , Mercoledì e Giovedì  c.m. dalle ore 9.30 alle 11.30 e 
dalle 16.00 alle 19.30 il parroco visiterà le famiglie delle seguenti vie:  
G.B. Vico e Ronchi (Naturalmente nella speranza che non ci siano imprevisti come 
pioggia o altro...) 

Festa Patronale “ S. Rita “  
SOLENNITÀ LITURGICA  

Domenica 24 Maggio  
Ore 10.30 S. Messa solenne animata dal Coro parrocchiale 
  Benedizione degli autoveicoli 
Ore 17.00 Celebrazione solenne dei Secondi vespri 
  Processione con la reliquia e il simulacro di Santa Rita. 
  Alla processione parteciperanno i bambini di prima comunione con le 

vestine e anche tutti i bambini del catechismo con i cestini contenenti  
i petali di rosa. La processione percorrerà il seguente itinerario:  

 via Savonarola, via Vico, via Beccaria, e via Ronchi.  
  Conferimento del riconoscimento “Rosa di Santa Rita”. 
  Il programma dettagliato è disponibile nelle chiese 

40° Sagra di Santa Rita 
Sabato 23 Domenica 24 Maggio 
Sabato 30 Maggio Domenica 31 Maggio  
Stand Enogastronomici e Pesca di Beneficenza 
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Vi aspettiamo numerosi a degustare le varie specialità 

GREST 2015 “The Sound of Grest” 
Sono aperte le iscrizioni. I modelli sono a disposizione presso le porte delle  
chiese. I moduli debitamente compilati devo essere consegnati entro il 5 Giugno 
2015 nell’ufficio parrocchiale.  

Mese di Maggio Recita del Rosario 
 

Da Lunedì 25 a Giovedì 28 alle 17.00    Sabato 30 ore 16.30   Chiesa S. Antonio  
Sabato ore 18.00 Chiesa Parrocchiale 

Santo Rosario in Famiglia 
Ore 20.30 Zoccarato Vittorio Via Palladio n°7  (dal 25 al 28 Maggio) 
Ore 20.30 Pascotto Marinella Via Conti n°10   (dal 25 al 28 Maggio) 
Ore 20.30  Perin Giannina Via A.Moro n°1   (dal 25 al 29 Maggio) 
Ore 20.30  Papais Rosanna Via E.Fermi n°25   (dal 25 al 28 Maggio) 
Ore 20.30  Nonis Bruno Via Muratori n°7   (dal 25-26 e 28 Maggio) 
Ore 17.30  Suzza Anna Via G.B.Vico n°16   (dal 25 al 28 Maggio) 

Chiusura del mese di Maggio e anno Catechistico  
Venerdì 29 ore 20.30 in Chiesa parrocchiale per i ragazzi, le loro famiglie e tutta la  
Comunità. Il catechismo di questa settimana è sospeso per dare la possibilità a tutti i  
ragazzi di partecipare alla chiusura. 

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO DIOCESANO 
Martedì 26 maggio alle ore 20.30 presso la nostra parrocchia conclusione dell’anno 
catechistico diocesano con la presenza del Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini. Le vie 
interessate al percorso sono: Piazzale Chiesa, Via Savonarola, Via Vico, Via Beccaria, Via 
Ronchi, Via Gioia, Via Marconi, Via Galvani a conclusione nella chiesa parrocchiale. Si 
chiede alle persone di buona volontà di collaborare (fornendo dolci, tramezzini ecc. ) 
per la buona riuscita del rinfresco finale. 


