
Come il Padre 
ha mandato me 
anch’io 
mando voi.

31 MAGGIO 2020: DOMENICA DI PENTECOSTE
7 GIUGNO 2020: SANTISSIMA TRINITÀ

Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-23)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati».

Dio 
ha mandato 
il Figlio suo per-
ché il mondo 
sia salvato per 
mezzo di Lui.

Dal vangelo secondo Giovanni (3,16-18)
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  «Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna.  Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per con-
dannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  Chi cre-
de in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».



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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 30 Maggio ore 18.30 - Ermeti Walter (ann.) e Rigato Galdino;
(1ª settimana del Salterio)  - Rigato Bruna (ann.);
  - Renzo Gastaldello (ann.).

Domenica 31 Maggio ore  7.00 - Menegatti Adelia.
Domenica di Pentecoste ore  9.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 11.00 - Rigato Bruna e Cavalletto Antonio.
 ore 18.30 - Cabbia Angelo, Settimo, 
    Nicoletto Vittoria e Benito;
  - Garofolin Gino e Chiappa Bruna

Lunedì 1 Giugno ore 18.30 - Giuseppe, Pietro e Maria, Ines;
Beata Vergine Maria  - Baracco Vito (ann.) e Baldan Cesare;
Madre della Chiesa   - Turlon Giuseppe e Marcella.

Martedì 2 Giugno ore 18.30 - Scanferla Angelo e Cristiana.

Mercoledì 3 Giugno ore 18.30 - XXX Pittarello Cinzia;
San Carlo Lwanga e compagni  - Terrazzan Pina.

Giovedì 4 Giugno ore 18.30 - Carraro Rina (ann.).

Venerdì 5 Giugno ore 18.30 - Siviero Franco (I ann.), Nicola (ann.),
San Bonifacio, vescovo    Pasquale e Luigina;
  - Lionello Alessandro (ann.)..

Sabato 6 Giugno ore 18.30 - Polato Umberto.
(2ª settimana del Salterio)

Domenica 7 Giugno ore  7.00 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
X Domenica del Tempo Ord. ore  9.00 - Anime del Purgatorio.
Santissima Trinità ore 11.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Dalla Regina Odilla.

Lunedì 8 Giugno ore 18.30 - XXX Scavazzon Francesco.

Martedì 9 Giugno ore 18.30 - Doni Pompeo (I ann.) e Carmen, Fernando;
  - Anime del Purgatorio, d.Lorenzo e d.Livio;
  - Vittadello Maria;
  - Franco Giuseppe;
  - Simonato Maria (ann.).

Mercoledì 10 Giugno ore 18.30 - Bortolin don Valerio (ann.).

Giovedì 11 Giugno ore 18.30 - Savio Maria (ann.).
San Barnaba, apostolo



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 12 Giugno  ore 18.30 - Benetti Flavia (I ann.);
  - Pasquato Dory (ann.);
  - Carraro Rosina e Angelo.

Sabato 13 Giugno ore 11.00 - BATTESIMO di BUSOLIN GIULIO
Sant’Antonio di Padova               di Carlo e Imhoff Elena
(3ª settimana del Salterio) ore 18.30 - Zampieri Gastone.

Domenica 14 Giugno ore  7.00 - Anime del Purgatorio.
Santissimo Corpo e Sangue ore  9.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.
di Cristo ore 11.00 - S.MeSSa con eSpoSizione e Benedizione con 
    il SantiSSiMo.
 ore 18.30 - Marcato Benito.

Maria, donna del piano superiore di don Tonino Bello
Santa Maria, donna del piano superiore, splendida icona della Chiesa, tu, la tua personale Pente-
coste, l’avevi già vissuta all’annuncio dell’angelo, quando lo Spirito Santo scese su di te, e su di 
te stese la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Se, perciò, ti fermasti nel cenacolo, fu solo per 
implorare su coloro che ti stavano attorno lo stesso dono che un giorno, a Nazareth, aveva ar-
ricchito la tua anima. Come deve fare la Chiesa, appunto. La quale, già posseduta dallo Spirito, 
ha il compito di implorare, fino alla fine dei secoli, l’irruzione di Dio su tutte le fibre del mondo. 
Donale, pertanto, l’ebbrezza delle alture, la misura dei tempi lunghi, la logica dei giudizi com-
plessivi. Prestale la tua lungimiranza. Non le permettere di soffocare nei cortili della cronaca. 
Preservala dalla tristezza di impantanarsi, senza vie d’uscita, negli angusti perimetri del quo-
tidiano. Falle guardare la storia dalle postazioni prospettiche del Regno. Perché, solo se saprà 
mettere l’occhio nelle feritoie più alte della torre, da dove i panorami si allargano, potrà dive-
nire complice dello Spirito e rinnovare, così, la faccia della terra.
Santa Maria, donna del piano superiore, aiuta i pastori della Chiesa a farsi inquilini di quelle re-
gioni alte dello spirito da cui riesce più facile il perdono delle umane debolezze, più indulgente 
il giudizio sui capricci del cuore, più istintivo l’accredito sulle speranze di risurrezione. ...
Invitali a salire in alto con te, perché solo da certe postazioni lo sguardo potrà davvero allargarsi 
fino agli estremi confini della terra, e misurare la vastità delle acque su cui lo Spirito Santo oggi 
torna a librarsi.
Santa Maria, donna del piano superiore, facci contemplare dagli stessi tuoi davanzali i misteri 
gaudiosi, dolorosi e gloriosi della vita: la gioia, la vittoria, la salute, la malattia, il dolore, la 
morte. Sembra strano: ma solo da quell’altezza il successo non farà venire le vertigini, e solo a 
quel livello le sconfitte impediranno di lasciarsi precipitare nel vuoto.
Affacciàti lassù alla tua stessa finestra, ci coglierà più facilmente il vento fresco dello Spirito 
con il tripudio dei suoi sette doni. I giorni si intrideranno di sapienza, e intuiremo dove portano 
i sentieri della vita, e prenderemo consiglio sui percorsi più praticabili, e decideremo di affron-
tarli con fortezza, e avremo coscienza delle insidie che la strada nasconde, e ci accorgeremo 
della vicinanza di Dio accanto a chi viaggia con pietà, e ci disporremo a camminare gioiosamen-
te nel suo santo timore. E affretteremo così, come facesti tu, la Pentecoste sul mondo.

SPIRITUALITÀ



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 31 Maggio ore 20.30 S. RoSaRio in chieSa peR la concluSione del MeSe 
  di Maggio.
Giovedì 4 Giugno In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
Venerdì 5 Giugno In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà solo al sa-
bato mattina, non nella S.Messa e non insieme ad altri bambini.

- Riprende lo sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Cateri-
na: al lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

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

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

ATTENZIONI DA OSSERVARE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI
1. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare 
la mascherina. Le mani vengano igienizzante all’ingresso.
2. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/re-
spiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C . Venga altresì 
ricordato ai fedeli che non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che 
sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
3. Per l’accesso individuale ai luoghi di culto bisogna evitare ogni assembramento sia nell’e-
dificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
4. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, la capienza massima è di 
80 posti in chiesa, tenendo conto della distanza minima di sicurezza.
5. Ci saranno dei segnali per i posti occupabili nelle varie parti della chiesa.
6. Le persone che abitano insieme rispettino ugualmente le norme di distanziamento fisico, 
fatta eccezione per i bambini, che possono stare accanto ad uno dei genitori.
7. L’ingresso in chiesa sarà solo dalla porta principale e l’uscita da quelle laterali. Ci saran-
no dei volontari che aiuteranno nel conteggio delle persone.
8. L’accesso delle persone in carrozzina sarà solo per loro dalla porta con la rampa.
9. Quando le persone saranno oltre il numero massimo di presenze consentite:
 - c’è la possibilità di seguire la celebrazione anche dal sagrato della chiesa, sarà attivato 
l’audio esterno e uscirà un ministro per la Comunione;
 - c’è la possibilità di partecipare anche alle Messe feriali al posto della Messa domenicale 
(permesso dato per la situazione che stiamo vivendo);
- c’è la possibilità di seguire la S.Messa (delle ore 11.00) sul canale YouTube della parroc-
chia di Tombelle.


