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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto». (Gv 14, 15-16. 23-26)

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà
Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo
dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa,
tempio dove sta tutto Gesù. Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio
di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “'in quei giorni irripetibili” quando la carne
umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani.
Letteralmente “in-segnare” significa incidere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di fuoco/
ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna). Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di
quando passava e guariva la vita e diceva parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di
Gesù, perché siano caldi e fragranti, profumino come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di
un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa
Francesco). Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito: rimarrà sempre con
voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto.
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L'udienza. Il Papa: l'8 giugno alle 13 un minuto per la pace
Il Papa ha citato le parole scritte da uno dei sette vescovi greco-cattolici da lui beatificati a Blaj, monsignor Iului
Hossu, durante la sua prigionia: «Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza per dare il perdono e
pregare per la conversione di tutti». «Pensando alle tremende torture a cui erano sottoposti, queste parole sono
una testimonianza di misericordia», ha commentato Francesco.

Preghiera allo Spirito Santo da recitare a pranzo con la candela accesa, ma anche alla sera
prima del riposo….
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dirizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi sette santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

AVVISI per TUTTI:
•
•

Martedì 11 giugno ore 20:45 Incontro del Consiglio della Collaborazione a S. Michele, Mirano.

Venerdì 14 giugno ore 20:30 A S. Nicolò Treviso, Assemblea conclusiva dell’Anno Pastorale, sono
invitati i membri del CPP, catechisti e tutti gli operatori Pastorali.
N.B. Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio di Lourdes (11-17 agosto in treno e 12-16 agosto in aereo) per
volontari, ragazzi, giovani, adulti, pellegrini e malati, entro il 16 giugno 2019 rivolgersi a don Ruggero.
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Lunedì 10

ZIANIGO
08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* Naletto Gemma*
Annoè Rino*

09:00 def.ti: don Pio Pietrobon (Ann)*

10:30 def.ti: Spolaore Giovanna, Angelo, Luigi,
Palmira, Antonia, Alessandro, Adelina* Bonato
Giovanni, Pesce Silvana, Maria*

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Pietrobon Giancarlo, suor Mercede Concolato*
Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio*
Sottana Quirino (Ann)*

18:30 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia
def.ti: Peron Giovanni, Irma, def.ti Bonaldo Erminio,
Attilio, Ragazzon Palmira* Spolaore Primo, Zanetti
Riccardo*
15:30 Inizio Attività GREST 2019
15:30 S. Messa di Funerale di Zamengo Emilia in
Barbato

Martedì 11

CAMPOCROCE

18:30 def.ti: Naletto Gemma (10° Ann)*

20:45 Assemblea dei genitori della rete delle scuole
materne di Campocroce-Scaltenigo– Vetrego a S.
Leopoldo
08:30 S. Messa secondo l’intenzione dell’Offerente
17:00 Formazione mamme e animatori GREST
20:30 Formazione animatori Grest

Mercoledì 12 18:30 def.ti: Milan Sergio*

20:30 Assemblea Soci NOI

20:30 Adorazione e preghiera mariana
Giovedì 13 20:30 S. Messa al Capitello di S. Antonio presso
S. Antonio di
la fam. Rizzo in via Desman
Padova
def.ti: Milan Flora, Perale Paolo, Antonio* Sabbadin
Aldo, padre Angelo* Coi Giulio (Ann)*
Venerdì 14

09:00 S. Messa

Sabato 15

18:30 def.ti: Cerretta Antonio, Giovanna* Zara
Renzo* Carraro Guido Bertoncello Marisa* Vittadello
Pietro, Agnese, Margherita* Zamengo Celestino*
Bernardi Giovanni, Elio, Angela* Masetto Silvio,
Saccon Silvana* Saccon Luigi, Giorgio*

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* def.ti Zamengo,
16
Zampieri, Giuseppe, Dante* Milan Giulio*
Domenica
SS. Trinità C
10:30 S. Messa per le nostre famiglie
Pr 8, 22-31
sono invitate tutte le famiglie dei nostri ragazzi
Sal 8
Rm 5, 1-5
Gv 16, 12-15

18:30 S. Messa

20:30 S. Messa presso il Capitello di S. Antonio in
via Viasana
def.ti: Pandrin Ugo* def.ti di Viasana*

09:00 def.ti: Lendri Fanny* Simionato Albano*
Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* def.ti fam.
Marcon, fam. Simionato Vittorio* Stocco Piero (Ann)*
def.ti fam. Bertan*

10:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo
Giovanni* De Franceschi Gianni e fam.* Cazzin
Ofelia, Salviato Domenico (Ann)* def.ti fam. Carraro
Elia*

AVVISI per CAMPOCROCE: — GREST “YES” 2019 dal 20 giugno al 12 luglio. E’ stato prorogato il termine
delle ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 20 e VENERDÌ 21 giugno si raccolgono le iscrizioni per gli ultimi posti disponibili.
—CENTRI ESTIVI 2019 “YES” che saranno attivati dal 17 giugno al 9 agosto – per Informazioni e Iscrizioni contattare le
Responsabili Elena e Chiara tel. 041 8623367 o centriestivi@noidicampocroce.it

AVVISI per ZIANIGO: — Domenica 9 giugno dalle ore 17:00 presso il Parco parrocchiale, il NOI di Zianigo
organizza una serata in compagnia con pizza e buona musica! La quota di par tecipazione è di € 5 gli adulti e € 3 i
bambini (dai 3 ai 10 anni). Chiediamo Prenotazione e pagamento anticipato presso l’Oratorio nei giorni: 5-6-7 giugno dalle
ore 16:15 alle 18:00. per info: Silvia 3280311791; Erica 3271363566.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

