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Commento al Vangelo 

 

Oggi celebriamo la festa di Pentecoste. 
 

Per gli Ebrei è la festa in cui offrono a Dio le 

primizie della terra, per ringraziarlo di aver mantenuto 

la promessa di donar loro un luogo dove vivere. La 

Chiesa ringrazia il Signore per l'aver mantenuto la sua 

promessa di mandarci lo Spirito Santo, a sostegno della 

nostra fede.  

Di fatto però lo Spirito Santo è la persona più 

discreta in assoluto della Trinità; difficilmente lo prego, 

e anche se lo faccio, lo faccio pregando Gesù di 

mandarmelo; non lo prego direttamente. Mi viene più 

naturale pregare Il Padre, Gesù, Maria, l'Angelo 

Custode, i santi; ma non lo Spirito Santo. Il motivo è 

duplice: Il primo è che non riesco a dargli un volto, il 

secondo è che non ho fatto l'esperienza della 

Pentecoste.  

Eppure ho vissuto dei momenti di forte 

presenza del Signore nella mia vita, e ancora mi capita; 

sono momenti belli e di cui sono goloso. Ho anche 

ricevuto illuminazioni chiarissime su ciò che era 

opportuno che io facessi e la forza di farlo. Tutti questi 

momenti li considero un Dono dello Spirito Santo. 

Penso che sia cosi perché vedo che gli apostoli 

raccontano un fatto analogo, e cioè che, dopo la 

Pentecoste, hanno cominciato a predicare; avendo 

chiaro il da farsi e la forza di farlo.   

Lo spunto più bello che ho trovato sullo Spirito 

Santo, leggendo i vari commentari, dice all'incirca 

questo: Come una madre educa il figlio a chiamare suo 

padre: "Papa", cosi lo Spirito Santo mi educa a gridare: 

"Abbà Padre", e a riconoscere che Gesù è il Signore, 

come ha fatto con Pietro, con Tommaso e con tutti noi.   

Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, ma lo 

Spirito Santo non è la lampada d'Aladino che si mette a 

mia disposizione quando lo sfrego. Succede il contrario, 

e cioè che se prego e lo cerco, è perché Lui risveglia in 

me il desiderio e il bisogno di farlo; e se vedo un mio 

peccato è perché Lui lo ha già amato e perdonato. In 

altre parole, è Lui che prende l'iniziativa di creare e 

mettere ordine nel caos e non io che lo chiamo a farlo! 

Se la Creazione e la Chiesa dipendessero dalle mie 

iniziative, sarebbero finite da un pezzo.  

Padre Focheauld 
 

Signore grazie per il Dono dello Spirito Santo 

che prega in me e mi porta a pregare.  

 

LUNEDI’ 4 giugno 2001 
9ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore ore 8.00 e 18.00 S. Messa 
Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Gava Giovanni, 

Giuseppina e famigliari; Secondo le intenzioni 

degli offerenti. 
 

MARTEDI’ 5 giugno 2001 
S.Bonifacio, vescovo e martire –Memoria 

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
+Andrighetto Guido; Secondo le intenzioni degli 

offerenti. 
 

MERCOLEDI’ 6 giugno 2001 
B.BERTRANDO, vescovo (pr. Dioc) - Memoria 

  

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
Ann di Truccolo Lodi; +Battegazzore Marino; Def.ti 

Giacomino Angelo, Virginio e genitori. 
 

GIOVEDI’ 7 giugno 2001 
9ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
+De Tuoni Giovanni; +Fabbro Antonio; +Ferrazzo 

Maria. 
 

VENERDI’ 8 giugno  2001 
9ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria  ore 9.00 S.Messa  

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
Def.ti famiglie Corazza e Moras; Secondo le 

intenzioni e le necessità dei fedeli di Talponedo 
 

SABATO 9 giugno 2001 
9ª settimana del tempo ordinario 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
+Sacilotto Giorgio; Def.ti Pup Fortunato, Cassese 

Clorinda e Domenico; +Morandin Vittorio; Def.ti 

Santarossa Regina, genitori, fretelli e sorelle; 

Secondo le intenzioni di Sist Antonio 

 

S.Maria ore 11.00 Matrimonio di Ceschiat Laura e 

Venier Stefano. 
 

S. Confessioni il  Sabato alle ore 14.30 per i fanciulli e 

ragazzi e alle ore 17.30 per gli adulti   

La Domenica mattina tra le S.Messe d’orario. 



DOMENICA 10 giugno 2001 
SOLENNITÀ DELLA SS.MA TRINITÀ 

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 
Intenzioni delle S.Messe: +Cancian Gianni; +Francesca Agusta; Def.ti Famiglia Biscontin; Ann di Piccinin 

Ernesto; Trigesimo di Filippetto Anna ved. Bianchetti ore 18.00. 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE: Durante il mese di maggio nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

pomeriggio, Via Galassia, Via Dell’Angesina, Via Zuccolo e laterali. (tempo permetendo!) 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Martedì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro conclusivo dei vicenziani presso la Sala verde della canonica 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 
Giovedì prossimo ci terrà il consueto incontro di formazione dei Volontari, presso la sede con inizio alle ore 20.30. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 19.30 presso la canonica si terrà l’incontro conclusivo degli Adulti di AC 

 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

Sabato prossimo 9 giugno, i ragazzi, i giovani e gli adulti dell’Azione cattolica parrocchiale si ritroveranno assieme 

per la concludere in allegria questo anno associativo. La festa avrà inizio alle ore 16.00 presso l’Oratorio verde con 

giochi, canti e tanto divertimento. Parteciperemo insieme alla S.Messa vespertina in Duomo alle ore 18.00 e tutto 

terminerà con una cena. Ma l’avventura non è ancora finità perché ci attendono i campi estivi:  

1. 16-22 luglio, Casa Alpina Cimolais, elemntari 6/8 – 9/11 

2. 23-19 luglio, Casa di Cristo Re, Tramonti di sotto medie 12/14 

3. 23-29 luglio  Casa alpina Cimolais i giovanissimi 

 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Coloro che desiderano essere aiutati per esprimere il consenso alla destinazione dell’ 8 per mille del gettito IRPEF 

trova in fondo alla chiesa un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete anche lasciare il vostro modello CUD 

firmato. Ulteriori informazioni in canonica 

 

 

 

PER VIVERE UNA ESPERIENZA DI FEDE E DI AMICIZIA NEL SERVIZIO: 

 

Proposta della famiglia religiosa Figlie di San Giuseppe. 
 

Suor Carla, attraverso la sua famiglia religiosa, invita le giovani dai 18 anni in su, ad una esperienza 

dal 23 al 30 Agosto che si svolgerà in due parti: la prima sarà un pellegrinaggio a Loreto (dal 23 al 26 

agosto) per ascoltare Maria, la vergine di Nazaret e la seconda parte si svolgerà (dal26 al 30 agosto) 

presso la Casa Mater Dei di Vittorio Veneto (casa di accoglienza per ragazze madri) per condividere 

nel servizio. Maggiori informazioni si possono avere contattando direttamente le nostre suore 

dell’Asilo, suor Carla c/o  l’Arcobaleno.  

 

 

 

 

SAGRA “AGOSTO PURLILIESE” dal 3 al 15 Agosto 2oo1 
 

Coloro che desiderano fare volontariato alla Sagra parrocchiale di Agosto, sono pregati di ritirare presso la 

canonica o le persone addette le schede di iscrizione e compilarle in ogni sua parte. Questo per adempiere 

alle nuove normative ( Assicurazione- antimaffia – lavoro nero – sfruttamento – ecc………..) Tutti devono 

compilare i moduli prescritti anche se lavorano per un giorno solo! Nessuno può più essere ammesso a 

nessun tipo di lavoro volontario senza la previa iscrizione, sia nella preparazione che nell’esercizio della 

sagra stessa. Ci appelliamo al vostro senso di appartenenza…dateci una mano! Il Tutto deve essere 

riconsegnato entro il 27 giugno ’01 in canonica. Si ricorda che se non si adempiono tali gravose norme si è 

passibili di denuncia penale.  Grazie per la collaborazione. 

 


