
Mentre 
li benediceva 
veniva 
portato 
verso il cielo.

Dal vangelo secondo Luca (24,46-53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti 
il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

2 GIUGNO 2019: VII DOMENICA di PASQUA
9 GIUGNO 2019: DOMENICA di PENTECOSTE

Lo Spirito 
Santo 
vi insegnerà
ogni cosa.

Dal vangelo secondo Giovanni (14,15-16.23-26)
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, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa in chiesa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 1 Giugno ore 18.30 - Campagnolo Stefano;
(3ª settimana del Salterio)  - Pagnin p. Gianni.

Domenica 2 Giugno ore   7.30 - Bettella Guido, Cattelan Maria, 
VII Domenica di Pasqua     def.ti fam. Zancato e Bottazzo
Ascensione del Signore ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Campagnolo Stefano.

Lunedì 3 Giugno ore 18.30 - Danieletto Giuseppe;
San Carlo Lwanga  - Carraro Rina (ann.), Eugenio, Antonio, Fidelma, 
    Ginevra e Sarain Fedele; - Stefano.

Martedì 4 Giugno ore 18.30 - Vespri, Liturgia deLLa paroLa e s. Comunione.

Mercoledì 5 Giugno ore 18.30 - Campagnolo Stefano.
San Bonifacio, vescovo 

Giovedì 6 Giugno ore 18.30 - Destro don Livio; - Campagnolo Stefano.

Venerdì 7 Giugno ore 18.30 - Sarain Severino;
  - Campagnolo Stefano.

Sabato 8 Giugno ore 17.30 - BATTESIMO di 
(2ª settimana del Salterio) NORBIO MAYA e NATHAN di ENZO e LANDO CAROLINE
 ore 18.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
  - Nicoletto Gustavo, Benito e Gasparini Rina;
  - Campagnolo Stefano.

Domenica 9 Giugno ore   7.30 - Maria (ann.), Adolfo e Piera.
Pentecoste ore 10.00 - S.Messa con l’assoCiazione dei Carabinieri.
 ore 11.00 - BATTESIMO di
                                   OLIVERI BENEDETTA di SAMUELE e FABRIZIO VERONICA
 ore 18.30 - XXX Biasiolo Erminia;
  - Franco Giuseppe ; - Stefano.

Lunedì 10 Giugno ore 18.30 - Sarain Bruna, Giovanni, Augusta, Giuseppe,
B.V. Maria Madre della Chiesa    Baldo Anna; - Stefano;
  - Bortolin don Valerio (ann.).

Martedì 11 Giugno ore 18.30 - XXX Gastaldello Erminio; - Stefano;
San Barnaba, apostolo  - Anime del Purgatorio, d. Lorenzo e d. Livio;

Mercoledì 12 Giugno ore 18.30 - Pasquato Dory (ann.);
  - Carraro Rosina; - Campagnolo Stefano.

Giovedì 13 Giugno ore 18.30 - Lazzaro Antonietta e Bresolato Adelino;
Sant’Antonio di Padova  - Campagnolo Stefano.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 14 Giugno ore 18.30  - Marcato Benito; - Stefano.

Sabato 15 Giugno ore 18.30 - Marcato Settimo;
(3ª settimana del Salterio)  - Campagnolo Stefano.

Domenica 16 Giugno ore   7.30 - Bottazzo Giuseppina.
XI Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - s.messa Con i bambini deL grest;
            Santissima Trinità  BATTESIMO di
       VAROTTO FILIPPO di DAVIDE e FERRATO CHIARA.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Campagnolo Stefano.

SPIRITUALITÀ
Rinascere alla vita divina nel Battesimo è il primo passo; occorre poi comportarsi da figli di 
Dio, ossia conformarsi al Cristo che opera nella santa Chiesa, lasciandosi coinvolgere nella sua 
missione nel mondo. A ciò provvede l’unzione dello Spirito Santo: «senza la sua forza, nulla è 
nell’uomo» (cfr Sequenza di Pentecoste). Senza la forza dello Spirito Santo non possiamo fare 
nulla: è lo Spirito che ci dà la forza per andare avanti. Come tutta la vita di Gesù fu animata dal-
lo Spirito, così pure la vita della Chiesa e di ogni suo membro sta sotto la guida del medesimo 
Spirito.
Gesù è pieno di Spirito Santo ed è la fonte dello Spirito promesso dal Padre (cfr Gv 15,26; Lc 
24,49; At 1,8; 2,33). In realtà, la sera di Pasqua il Risorto alita sui discepoli dicendo loro: «Ri-
cevete lo Spirito Santo» (Gv 20,22); e nel giorno di Pentecoste la forza dello Spirito discende 
sugli Apostoli in forma straordinaria (cfr At 2,1-4), come noi conosciamo. Il “Respiro” del Cristo 
Risorto riempie di vita i polmoni della Chiesa; e in effetti le bocche dei discepoli, «colmati di 
Spirito Santo», si aprono per proclamare a tutti le grandi opere di Dio (cfr At 2,1-11).
La Pentecoste è per la Chiesa ciò che per Cristo fu l’unzione dello Spirito ricevuta al Giordano, 
ossia la Pentecoste è l’impulso missionario a consumare la vita per la santificazione degli uomi-
ni, a gloria di Dio. Se in ogni sacramento opera lo Spirito, è in modo speciale nella Confermazio-
ne che «i fedeli ricevono come Dono lo Spirito Santo» (Paolo VI, Cost. ap., Divinae consortium 
naturae). E nel momento di fare l’unzione, il Vescovo dice questa parola: “Ricevi lo Spirito 
Santo che ti è stato dato in dono”: è il grande dono di Dio, lo Spirito Santo. E tutti noi abbiamo 
lo Spirito dentro. Lo Spirito è nel nostro cuore, nella nostra anima. E lo Spirito ci guida nella vita 
perché noi diventiamo sale giusto e luce giusta agli uomini.
Se nel Battesimo è lo Spirito Santo a immergerci in Cristo, nella Confermazione è il Cristo a 
colmarci del suo Spirito, consacrandoci suoi testimoni, partecipi del medesimo principio di vita 
e di missione, secondo il disegno del Padre celeste. La testimonianza resa dai confermati ma-
nifesta la ricezione dello Spirito Santo e la docilità alla sua ispirazione creativa. Io mi domando: 
come si vede che abbiamo ricevuto il Dono dello Spirito? Se compiamo le opere dello Spirito, se 
pronunciamo parole insegnate dallo Spirito (cfr 1 Cor 2,13). La testimonianza cristiana consiste 
nel fare solo e tutto quello che lo Spirito di Cristo ci chiede, concedendoci la forza di compierlo.

papa Francesco



APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 1 Giugno ore 21.00 Spettacolo teatrale di “Ombre alla Ribalta” in sala 
  don Lorenzo.
Mercoledì 5 Giugno In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 15.30 L’iniziativa del Comune di Saonara e dei Servizi 
  Sociali: “CAFFÈ CORRETTO” in Centro Parr. per 
  tutti gli anziani che vogliono partecipare.
Giovedì 6 Giugno In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 21.00 Incontro dei genitori dei nuovi bambini iscritti nella 
  nostra Scuola dell’Infanzia.
 ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 13 Giugno ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Domenica 16 Giugno ore 10.00 S.Messa di inizio GREST.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 16 giugno; 7 luglio; 4 agosto; 8 settembre.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del Mese (30 giugno).

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 in ufficio del Centro Parrocchiale.

- RACCOLTA FERRO VECCHIO Sabato 15 giugno al mattino. Per carichi grandi, o per 
chi volesse collaborare alla raccolta, chiamare per tempo Osvaldo (329.7966341). Gra-
zie ai volontari e a chi rende disponibile il ferro vecchio.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore a chi anche in questo modo sostie-
ne la nostra Comunità Parrocchiale!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 16 al 20 settembre 2019. 
Iscrizione aperte in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ca-
parra di € 170. Quest’anno ci sarà la possibilità per chi vuole di un giorno a Sarajevo.

”CAFFÈ CORRETTO” è un’iniziativa del comune di Saonara a persone e fa-
miglie con problemi di Alzheimer e/o demenza senile. Mercoledì 5 giugno, dalle ore 
15.30 alle ore 17.30, nel nostro Centro parrocchiale. 

“La stanza del sorriso”: venerdì 14 giugno alle ore 21.00 in sala dLorenzo pro-
iezione del film sul rapporto medico e paziente per la sensibilizzazione della cura oncologica.


