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Foglio di Collegamento n 23 del 05 giugno 2022

PENTECOSTE

Il vento dello Spirito che porta la libertà

Festa di Sant’Antonio da PD
Ci prepareremo alla Festa di San Antonio da Padova con la tredicina da lunedì 6 giugno tutte sere alle
ore 20.30 in chiesa.
Lunedì 13 giugno alle ore 20.00 ci sar à la santa
Messa solenne, animata dal Coro parrocchiale, seguirà la processione e la benedizione del pane di
San Antonio.
Percorso: via Aldo Moro, rotonda del “Morer” e via
Aldo Moro.

In occasione della festa dal 11 giugno al 19 giugno,
dopo due anni di pandemia riprendono i festeggiamenti con musiche, camminata e chiosco ecc. come
da locandina.
Non siamo Dio né singolarmente né come umanità nella sua interezza. La storia è segnata dalla
presenza del limite, ciascuno di noi ha un tempo, la
nostra vita conosce il male, i tradimenti, ma questa
storia imperfetta e segnata da tutti i limiti che possiamo sperimentare è lo spazio buono della vita.
Non ostante tutto, possiamo essere felici, questo ci
dice il Vangelo.
Chiediamo al Santo di Padova che ci insegni ad
amare il limite, a sperare nella vita buona, a
vivere nella responsabilità. Questa per noi cri-

stiani è la migliore traduzione universale, laica,
del comandamento dell’amore che, per i cristiani, giunge fino alla forma estrema dell’amore: il
morire per gli altri.

Grest 2022

ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle 16.30.

GIUGNO 2022

19 giugno– 3 luglio
IL GREST si apre ufficialmente, alle ore 10.30
di domenica 19 giugno con la s. Messa del
Mandato agli animatori.
Le attività iniziano da lunedì 20 giugno e si concludono sabato 3 luglio. Venerdì 24 giugno il
GREST si trasferisce al Parco Acquatico di Noale come riportato nel foglio di iscrizione.
In fondo alla chiesa ci sono i moduli per le iscrizioni dei ragazzi al GREST 2022. Questi moduli
si possono trovare anche nel sito della parrocchia: www.srita.info
Le iscrizioni si chiudono, appena raggiunti i posti disponibili. Per eventuali problemi rivolgersi
direttamente a don Livio.
(cell. 349 140 64 18).
COMMENTO AL VANGELO
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il
vento sugli abissi, l’Amore in ogni amore, è Dio in
libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la polvere, che si
abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e
nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e
liberante come lo è il vento, la cosa più libera che
ci sia, che alle volte è una brezza leggera, alle volte
un uragano che scuote la casa; che è voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le
ossa del profeta ( Ger 20,9). Pentecoste è una festa
rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa
»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come esecutori di
ordini, ma come inventori si strade. Lo Spirito è
creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua
immagine. Vento che non tace mai, per cui ogni
credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha
tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito,
evangelizza
continuamente
se
stesso» ( Evangelii Gaudium 139). Parole come un
vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di
Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva
parole di cui non si vedeva il fondo.

CONFESSIONI

Tutti i MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore
18.00 in sacrestia è pr esente don Livio

La santa Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lunedì 6 h 8.30
+ Silvio
Martedì 7 h 8.30
+ Fontanel Ugo
Mercoledì 8 h 8,30
+ Mariussi Gian Paolo e Milanese Merik
Ore 15.00-18.00
CONFESSIONI

In sacr estia.

Giovedì 9 h 8.30
+ sec. intenzioni offerente
Ore 15,30-16.30 ADORAZIONE
Venerdì 10 h 8.30
+ Anime abbandonate
+ ann. Pegoraro Giacomo
Sabato 11
S. Antonio h 17.00
+ Roberto Maria Mario e Giovanni
+ Maria e Giuseppe
S. Rita

h 18.30
+ Marcello e familiari defunti
+ Antonietta ,Ferdinando e Giuseppe
+ Defti Luigi e familiari

Domenica 12 giugno SS.ma TRINITA’
S. Antonio h 9.00
+ Renato Fagotto
+ Felice Pasian
S. Rita h 10,30 In onore a Santa Rita
+ Ines Antonio e Mario
+ Defti famiglie Giusto e Zecchi

Nelle nostre preghiere affidiamo al
Signore i nostri cari defunti.


Bergamasco Zaira ved. Boschin (+ 3 giugno 2022)

