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Solennità della Pentecoste 

Per tanto tempo si è celebrata la Pentecoste “come la di-
scesa dello Spirito Santo sugli apostoli”, cercando di rivi-
vere nei diversi passaggi della storia la presenza dello Spi-
rito che comunica la forza interiore, che rinnova la memo-
ria dell’insegnamento di Gesù, come il Vangelo di questa 
domenica ci propone (Giovanni 14,15-16.23b-26). 
Di fatto oggi si può dire, in un contesto storico molto cam-
biato, che, con il rispetto dovuto alle persone e alle loro 
vicende storiche ed ecclesiali, si è trattato per lo più di una 
celebrazione della Pentecoste dentro al mondo occidenta-
le, alla Chiesa e alla teologia occidentali. L’invocazione 
allo Spirito, l’esperienza della sua forza interiore e della 
animazione delle persone e delle comunità in gran parte 
sono state circoscritte; un grave e disumano errore del 
nostro mondo è stato infatti quello di identificare il nostro 
mondo con il mondo; gli altri mondi e le persone che li 
abitano sono stati considerati inferiori; questo è stato il 
fondamento del capitalismo, dello sfruttamento delle per-
sone e delle risorse. 
La ripetuta e disumana affermazione: “Prima noi, prima 
gli italiani” a pensarci bene è la continuazione di quella 
volontà di supremazia, di quella inaccettabile presunzione 
di superiorità. 
Anche la Pentecoste è stata inserita in quel contesto e 
quindi addomesticata; c’è stata certamente la presenza dei 
missionari in diversi luoghi del Pianeta, anche se, con ri-
spetto alla loro azione, per un periodo c’è stata la commi-
stione fra evangelizzazione, opere sociali e atteggiamento 
di superiorità. 
Poi progressivamente la situazione è mutata e l’esemplari-
tà di tanti laici, preti, suore è di insegnamento e conforto, 
nel cammino con le comunità e i popoli del mondo. 
Oggi viviamo in un contesto modificato per la presenza di 
tante persone venute da altrove; questa situazione di fatto 

aumenterà in modo progressivo in Europa, Italia, nella 
nostra Regione perché altrimenti queste realtà sono desti-
nate a ridursi e a spegnersi. Questa sarà la configurazione 
della realtà futura a dispetto delle ossessioni attuali pur-
troppo largamente condivise, nel ritenere i migranti come 
nemici. 
Gli Atti degli Apostoli ci raccontavano la Pentecoste nella 
prima comunità cristiana a Gerusalemme. 
Ci sono persone provenienti da diversi paesi allora cono-
sciuti di cui si indicano i nomi. 
L’esperienza dello Spirito sollecita gli apostoli ad annun-
ciare il vangelo e le persone presenti e provenienti da di-
versi paesi comprendono il contenuto della buona novella. 
Pare proprio che il senso di questo evento riguardi il con-
tenuto e il linguaggio dell’amore, dimensione indispensa-
bile per ogni incontro con l’altro e la sua diversità, ricono-
scibile in ogni luogo del Pianeta, in ogni cultura e fede 
religiosa. 
Lo Spirito, allora come oggi, anima le diversità, le solleci-
ta ad esprimersi e poi ad accoglierle come possibilità di 
arricchimento di ciascuna persona, delle comunità, dell’in-
tera società, dell’esperienza della Chiesa. 
Nel contesto attuale è più che mai necessaria l’esperienza 
dello Spirito che di per sé, con la sua forza abbatte ogni 
muro di discriminazione e di razzismo, ogni filo spinato; 
sostiene nel salvare le vite in mare e nell’accogliere con 
umanità le persone. 

AVVISO IMPORTANTE 
 

GENITORI, RAGAZZI, GIOVANI ANI-

MATORI E ADULTI  

SONO INVITATI  
 

DOMENICA 23 GIUGNO  

ALLE ORE 10,30  
 

ALLA S. MESSA DI APERTURA DEL 

GREST 2019 

AI GIOVANI ANIMATORI E  

ADULTI CHE SEGUIRANNO  

I RAGAZZI VERRA’ CONFERITO IL 

MANDATO DA PARTE  

DI TUTTA LA COMUNITA’. 
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Avvisi parrocchiali 

 

Solennità di Pentecoste 
Celebriamo oggi, domenica 9 giugno la solennità di Pen-

tecoste. 

Domenica prossima celebriamo la solennità della San-

tissima Trinità. 

Matrimoni 
A nome di tutta la Comunità di Santa Rita rivolgiamo agli sposi 

di sabato 8 giugno: ai coniugi Fabio Furlanetto e Roberta Gia-

comel e ai coniugi Davide Marzinotto e Martina Pinos assicu-

riamo la nostra preghiera al Signore e formuliamo tantissimi 

auguri perché sappiano volersi bene e vivere felici e sereni. 

 

Festa di San Antonio 
Giovedì 13 giugno S. Messa ore 9,00 e ore 20,00 S. Mes-

sa solenne e la Processione in via Aldo Moro fino all’in-

crocio di via Massimo d’Antona. 

In questo periodo da sabato 22 giugno sera fino a dome-

nica 30 giugno si svolgono presso l’Oratorio di San Anto-

nio i festeggiamenti in onore al Santo di Padova organiz-

zati dal gruppo “Amici di  Quartiere Aldo Moro”.   

 

ATTIVITA’ ESTIVE 

 

PRE GREST   17 - 21 giugno  

 

GREST    24 giugno - 06 luglio 

Le iscrizioni si stanno chiudendo. 

 

Riunione generale GREST 
Martedì 11 giugno alle ore 21,00 si svolge in Par roc-

chia l’Assemblea generale di tutti i collaboratori Giovani 

animatori e Adulti  per il PREGREST E GREST 2019 

 

CORPUS DOMINI 
Giovedì 20 giugno alle ore 20,00 S. Messa solenne e pro-

cessione del Corpus Domini. Siamo tutti  invitati a parte-

cipare come segno di unità fra le Parrocchie di Portogrua-

ro. I Bambini che hanno fatto la loro prima Comunione 

sono invitati a prepararsi in Duomo alle ore 19,45. 

 

S. MESSA ATTIVITA’ ESTIVE 
Domenica 23 giugno tutti i par tecipanti al 

GREST, adulti, bambini, ragazzi animatori e 

aiuto animatori sono invitati a partecipare alla 

S. Messa di apertura delle ore 10,30. 

 

 

GIUGNO  2019 
  
Sab.  8 giugno 
h 17,00 San Antonio 

+ Roberto, Maria, Mario e Giovanni 
+ Per le Anime 
+ Cesira e Olivo Nogarotto 

 
h 18,30    Parrocchia   

+ Mariussi Giampaolo e Milanese 
Merik 
+ Marcello e familiari defunti 
+ ann. Cattaneo Luigi 
+ Michelini Luciano 
+ Defti Fam Bacchiega 

 + Gravante Maria 
 + Ventriglia Agostino, Mario e Maria 
 
Dom  9  Solennità di Pentecoste 
 
h 9,00 S. Antonio 

+ Defte Antonietta e Bruna 
 
h 10,30 Parrocchia 

+ Per la Comunità 
 
Lun    10    ore 8,30 
 + Anime 
   
Mart    11   ore 8,30 
 + Anime 
 
Mer   12    ore 8,30 
 + Anime 
 
Giov  13      ore 9,00 a S. Antonio 
 + Anime 
 
L’Adorazione eucaristica del giovedì viene 
sospesa nel periodo estivo. 
 
  Ore 20,00 S. Antonio 
 + Gazziero Antonio anniv. 
 + Dal Col Antonio 
 + Bison Antonio 
 + Defti Fam Daneluzzi Giovanni e    
     Palmira 
 + Canzian Silvia 

Segue PROCESSIONE IN ONORE 
A S. ANTONIO 

   
Ven    14   ore 8,30     
 + Defti Annalisa Camaioni e nonni 
 

ORARIO SS MESSE 
Durante il Pregrest e il Grest dal 17 giugno al 
5 luglio la S. Messa feriale viene celebrata alle 
ore  18 salvo diversa indicazione.  Nei due 
venerdì delle uscite. 21 e 28 giugno la S. 
Messa viene celebrata alle ore 7,30. 


