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 Commento al Vangelo (Gv 15,26-27; 16,2-15)  
 

Noi conosciamo bene il Padre, che ha creato tutto: 

sappiamo che cosa vuole, sappiamo per che cosa 

ringraziarlo e come rivolgerci a lui. Conosciamo 

bene anche Gesù, il Figlio, quello che ha fatto per 

la nostra salvezza e possiamo anche immaginare 

quello che pensa e quello che ha da dirci. Ma lo 

Spirito Santo chi è? Che cosa fa? Sappiamo che è 

importantissimo, che ci ispira cose… Ma spesso 

non sappiamo come riconoscerlo, come distinguer-

lo dalle nostre idee o le ispirazioni spontanee del 

nostro istinto. Spirito Santo e sensazioni sono la 

stessa cosa? Gesù in questo Vangelo ci aiuta a 

prendere confidenza con lo Spirito Santo, ci indica 

che cosa fa e soprattutto che cosa ci succede den-

tro quando lui è all’opera. Per prima cosa, lo Spiri-

to Santo “dà testimonianza di Gesù”. Cioè, tutte le 

volte che Gesù ci convince, ci piace, significa che 

lo Spirito Santo è all’opera. Tutte le volte che ci 

sembrano molto vere le sue parole, tutte le volte 

che ci ricordiamo qualcosa di lui, tutte le volte che 

vorremmo essere capaci di vivere come lui, tutte le 

volte che comprendiamo che dobbiamo chiedere il 

suo aiuto e che possiamo farlo senza paura… 

Quando ci sentiamo così, significa che lo Spirito 

Santo sta lavorando, perché noi, con la nostra scel-

ta di fede, gli abbiamo dato il permesso di farlo. 

Posso provare a riconoscerlo e a ringraziarlo per 

questa sua opera che mi unisce di più a Gesù. Ma 

c’è anche un’altra cosa che fa lo Spirito Santo. Ci 

accompagna alla verità tutta intera, ci assiste men-

tre pian piano impariamo la profondità della fede 

in Gesù e ci convinciamo ad andare fino in fondo. 

Giovanni si esprime così: “portare il peso” della 

verità. La verità tutta intera è la gloria di Gesù, 

cioè la bellezza della sua vita donata per noi. Allo-

ra quando sento che apprezzo la radicalità di Gesù, 

quando capisco che non amo veramente se non mi 

dono anch’io, quando desidero dare la vita per le 

persone che ho più vicino, quando intuisco che 

devo cominciare io a perdonare, a prendermi cari-

co dei più deboli… Ecco la verità tutta intera e 

quindi ecco lo Spirito Santo che sta operando in 

me. Talvolta è così forte che io vorrei essere più 

prudente, non vorrei amare così, ma non posso 

farne a meno. Mettiamoci in ascolto dello Spirito 

Santo che abbiamo ricevuto e che ci parla nel pro-

fondo del nostro cuore.  

don Federico Zanetti  

 

 

FESTA  

SANTA RITA 
 
Domenica 23 maggio  

PENTECOSTE 
 

h  17.00 Vesperi solenni 

e benedizione delle rose 

di Santa Rita 

 

 

 

PREGHIERA A 
SANTA RITA 

Gloriosa Santa Rita, 

Tu che fosti prodigiosamente partecipe 

della dolorosa Passione di nostro Signore  

Gesù Cristo, ottienici di vivere con amore  

e in serenità le difficoltà di questa vita, 

e liberaci dalle epidemie  

che affliggono l’umanità. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

FINE ANNO CATECHISTICO 

 

Venerdì 28 maggio invitiamo Ragazzi, Genitor i 

e Nonni a partecipare al Santo Rosario delle ore 

20.30 presso la Chiesa di San Antonio in via Aldo 

Moro a conclusione dell’anno catechistico. 

Vogliamo affidare a Maria i nostri ragazzi perché 

li benedica e li preservi da ogni male. 

PENTECOSTE  (B)  

mailto:ww.srita.info
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


PREGHIAMO  INSIEME… 

 

 Spirito di Dio che aleggi sulle acque  

e invadi la terra del tuo amore,  

vieni su di noi, rinnovaci e donaci  

la calma sulle nostre tempeste,  

il silenzio tra le tante parole.  

Tu sei il fuoco che purifichi le nostre vanità,  

fai germogliare nel silenzio la Parola  

che ci fa rinascere nel tuo Spirito.  

Spirito di Dio, soffio leggero,  

sussurra al nostro cuore il nome del Padre.  

Unisci i nostri cuori nell'unico tuo Amore  

per essere luce tra di noi.  

Spirito di Dio, linfa d’Amore  

di quell'Albero che è Cristo,  

nel quale siamo innestati con il Battesimo:  

fa’ che tutti i nostri fratelli siano per noi,  

il dono grande del tuo Corpo,  

entro cui matura la Parola  

e la comunione con il Padre.  AMEN 

 

Chiusura anno catechistico Unità 

Pastorale di Portogruaro 

 
Lunedì 24 maggio alle ore 20.30 in DUOMO 

SAN ANDREA si chiude l’anno catechistico con 

la presenza del Vescovo. 

 

GREST  -  UN INVITO  

A RIPARTIRE 

 
Pensando al bene dei ragazzi della Parrocchia che 

in questi due anni di pandemia hanno molto soffer-

to,  organizzeremo il GREST dal 14 al 25 giugno al 

mattino. 

 C’è BISOGNO di tanti volontari per 

eventuali laboratori; organizzare e pre-

parare i giochi; curare le pulizie e l’i-

giene; sorvegliare i ragazzi mentre gio-

cano all’aperto che non vadano sulla 

strada; dare una mano....  

Tutti possono offrire la propria disponibilità e la 

propria fantasia secondo le proprie capacità.  

 

Don Livio ha  urgente necessità di  ave-

re chiara, entro giovedì 27 maggio, la 

disponibilità di giovani e adulti che ga-

rantiscano la loro presenza mediante la 

sottoscrizione di alcuni dati richiesti con 

una apposita SCHEDA prestampata. 

 

 
 

MAGGIO 2021 

Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  24    h  8.30     

+ Defti De Mercurio e Nicolella  

+ Valeria e Umberto 

 

Mart    25      h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     26     h  8.30 

+  Anime 

 

Giov    27     h   8.30  

 + Pasinato Ivano 

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

h  20.30 TRIDUO di preghiera in onore a S. 

Rita 

 

Ven      28    h  8.30  

 + ann. Acampora Mario e De Poli Ermenegilda 

 + In ringraziamento 

  

 h 20.30 a s. Antonio  

 S. Rosario a chiusura Anno catechistico 

              

Sab       29 -   

               S. Antonio h 17.00  

 + Per la Comunità 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Silvano e Gilda 

+ Adele e Giovanni Battista 

+ Armando Zambon 

 

Dom  30     -  Santissima Trinità 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Giuseppe e Francesca 

+ Silvano Nosella 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Maria e Vittorio  

 + Teresa Zulian e Tarcisio Rinaldi 

 

Preghiamo e affidiamo al Signore i no-

stri cari defunti. 
 

 


