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DOMENICA DI PENTECOSTE 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 103 

Dagli Atti degli Apostoli 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pente-
coste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 
riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e 
si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parla-
re in altre lingue, nel modo in 
cui lo Spirito dava loro il potere 
di esprimersi.  
Abitavano allora a Gerusalem-
me Giudei osservanti, di ogni 
nazione che è sotto il cielo. A 
quel rumore, la folla si radunò e 
rimase turbata, perché ciascuno 
li udiva parlare nella propria 
lingua. Erano stupiti e, fuori di 
sé per la meraviglia, dicevano: 
«Tutti costoro che parlano non 
sono forse Galilei? E come mai 
ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua nativa? Sia-
mo Parti, Medi, Elamìti; abitanti 
della Mesopotamia, della Giu-
dea e della Cappadòcia, del 
Ponto e dell’Asia, della Frigia e 
della Panfìlia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, 
Romani qui residenti, Giudei e 
proséliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre lin-
gue delle grandi opere di Dio». 
Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA             At 2,1-11 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 

 

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla 
carne non possono piacere a Dio. Voi però non 

siete sotto il dominio della car-
ne, ma dello Spirito, dal mo-
mento che lo Spirito di Dio abita 
in voi. Se qualcuno non ha lo 
Spirito di Cristo, non gli appar-
tiene. Ora, se Cristo è in voi, il 
vostro corpo è morto per il pec-
cato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, 
che ha risuscitato Gesù dai 
morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà 
la vita anche ai vostri corpi mor-
tali per mezzo del suo Spirito 
che abita in voi. Così dunque, 
fratelli, noi siamo debitori non 
verso la carne, per vivere se-
condo i desideri carnali, perché, 
se vivete secondo la carne, mo-
rirete. Se, invece, mediante lo 
Spirito fate morire le opere del 
corpo, vivrete. Infatti tutti quelli 
che sono guidati dallo Spirito di 
Dio, questi sono figli di Dio. E 
voi non avete ricevuto uno spiri-

to da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta 
che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se 
davvero prendiamo parte alle sue sofferenze 
per partecipare anche alla sua gloria. 
 
 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA       Rm 8,8-17 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia Vieni, Santo Spirito, riempi i 
cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del 
tuo amore .                                          Alleluia 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la 
terra.  
 

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. .            R 
 

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. .                    R 

 

Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.                                     R 



VANGELO      GV 15,26-27;16,12-15 

X Dal Vangelo secondo Giovanni 
A - Gloria a te, o Signore 

 
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se mi amate, osserverete i miei comandamen-
ti; 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 pren-
deremo 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». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

Il tempo passa...  
“anche per le campane” 

 

La campana piccola che è 
stata costruita nel 1865 si 
è purtroppo rotta e dovrà 
essere riparata, pertanto 
in questo periodo  il suono 
delle campane non sarà  
armonico. 

 

VERSO L’ESTATE 
L’estate è l’occasione per soste ed iniziative di preghiera, per campi estivi di ragazzi e giovani che 
concretizzano l’impegno delle nostre comunità nell’educare.  
Educare è “questione di cuore”, diceva San Giovanni Bosco, e allora l’amore per le nuove genera-
zioni e il desiderio di preparare un avvenire pieno di speranze e di luce, induca tutti ad essere gene-
rosi e a dare tempo e intelligenza all’arte dell’”educare”. 

La scheda di iscrizione và consegnata in patronato nei giorni: lunedì e 
martedì 8.30-10.00, mercoledì e venerdì 16.00-17.00, sabato 9.30-10.30.  
esclusi il 24 e 25 maggio e comunque entro domenica 6 guigno. 
 

Le schede per l’iscrizione si trovano in chiesa. 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

Martedì 25 maggio ore 21: incontro catechisti                   
delle elementari di tutto il vicariato presso il 
patronato di Gambarare. 
Lunedì 31 ore 20.30 :  :   : :  tutti in asilo per la pro-
cessione di chiusura del mese mariano 

Attività di animazione: 

DOMENICA - GIORNO DI GESÙ 
- h 9.00 - Santa Messa - 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

- h 9.30 - 11.30 / h 14.45 - 18.00  
La quota di partecipazione per persona quest’anno è così diversificata:  
Quota per 3 settimane 40 euro 
Quota per 2 settimane 35 euro 
Quota per 1 settimana 30 euro 
Nel caso di due fratelli 
Quota per 3 settimane 55 euro 
Quota per 2 settimane 50 euro 
Quota per 1 settimana  40 euro 
Quota per animatori e aiuto-animatori (dalla II media già fre-
quentata) 15 euro. 
N.B. Verranno accolti solo i bambini dalla prima elementare (già 
frequentata) alla I media. 
La quota va versata al momento dell’iscrizione. 



Il 16 maggio, a Gambarare c’è stata una grande festa: quaranta bambini hanno ricevuto Gesù 
nella loro Prima Comunione. Nonostante alcuni inconvenienti come la malattia di una bimba, le do-
glie di una mamma, le costole rotte di una catechista alla fine c’eravamo tutti! Un’emozione enorme, 
a partire dalla mattina quando ho aiutato mia figlia ad indossare la tunica bianca. Il mio cuore era 
pieno di gioia e le lacrime scendevano senza che me ne accorgessi. 
 “Mamma non piangere!” “Amore mio, sono lacrime di gioia: ti auguro che Gesù diventi il tuo 
migliore amico, il tuo confidente, e che ti aiuti ad affrontare tutte le difficoltà che incontrerai 
nella vita”. 
 Eccoli, tutti in fila, in silenzio, in cammino verso la casa di Gesù per incontrarlo. Ad acco-
glierci: la nostra comunità, i parenti e la canzone “Emmanuel”.  
Da brividi quando, all’ultima strofa i nostri bimbi e noi con loro, abbiamo animato il ritornello. Poi tut-
to il seguito, le letture,il salmo, il Vangelo, la splendida  predica di Don Luigi, che è riuscito a rompe-
re il ghiaccio coinvolgendo i bambini che fino ad allora erano rimasti immobili. Ed eccoli ad uno ad 
uno arrivare con grande umiltà davanti all’altare e a Don Luigi e ricevere Gesù. Mi si è stretto il cuo-
re, la mia piccolina aveva fatto la sua prima comunione e, vedendola sorridere, ho sorriso anch’io 
pur con le lacrime agli occhi. Certo le foto rimangono, ma la gioia che abbiamo provato resterà inde-
lebile nei nostri cuori. Un ringraziamento devo farlo ai catechisti, a Suor Antonietta, a Don Luigi e a 
Don Fabio. Se tutto è andato bene è solo grazie a loro che hanno seguito, rassicurato e preso per 
mano i nostri figli come se fossero i loro figli. Per fortuna perché noi genitori eravamo più emozionati 
dei nostri bambini. 
 

                                                                                                                            Grazie “una Mamma”. 

Oggi 16 maggio 2010 giorno del mio primo incontro con Gesù, ringrazio chi mi è stato vicino e sono 
felice di dirvi che quanto risparmiato per l’acquisto di questo ricordo è stato devoluto per il manteni-
mento di un’adozione a distanza  
                                                                                                                                           Un bambino  

 

Gesù ci ama di un amore infinito. Si è fatto pane per nutrire il nostro cuore e rafforzarlo nell’amore 
 

                                                                                                                                   “Grazie” i genitori 

 

“Riceviamo tutto dalla mano di Dio”, 
il quale tutto dispone per il nostro bene.  

“I bambini della prima comunione”  
16 maggio 2010 

La testimonianza di una mamma, il segno forte di un bambino , il ringraziamen-
to di tutti i genitori sono la prova della grande importanza di questo giorno.  

“Maria sei Grande”        
 

Maria dolce madre di Dio e nostra, vieni a mettere qualcosa di nuovo in me, al posto di quanto, a 
poco a poco, viene meno col passare degli anni. 
 

Auitami a non essere mai una nuvola nera, che rattrista, ma una luce discreta, che rallegra. 
 

Fa che la memoria mi permetta di ricordare le cose più belle della vita, così da farne partecipi gli 
altri e godere della loro gioia. 
 

Grazie ragazzi di Don Fabio, per averci dato la gioia, la pazienza, la forza, la vostra dedizione. 
Siete stati l’acqua fresca che disseta il nostro cammino stanco. 
 

È stato bello trovarci vicino a Maria tutti insieme con gioia ed umiltà. Grazie di averci fatto sentire 
tutti eguali “figli suoi”. 

                                                                                Lucia               “Lourdes 25 aprile/ 1 maggio 2010” 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 23 
MAGGIO 

2010 
DOMENICA DI  
PENTECOSTE 

  7.00 † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
          † DA LIO PIERINA e FRATELLI 
          † NIERO ANTONIO e AMEDEO 
  9.00 † DITTADI GIOVANNI e REGINA 
          † ROCCO GIOVANNI 
          † DON GIOVANNI INVOLTO, 
           DA ROLD ROSA e RIZZETTO MARIA 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † POPPI DIONISIO, ROSA e TERESA 
10.30 † FERRO FLORA e GUSTAVO 
          † MARTIGNON GIUSEPPE, ALBINA  
             e GIUSEPPINA 
          † QUAGGIO DINO 
18.00 † FORMENTON ARTURO e fam. LIVIERO   
             e GIRARDI 
          † SPOLAORE ANTONIO e fam. 
          † TOSATTO ROBERTINO e EMILIA 
          † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 

 
 
 
 
 

10.30 
ANNIVERSARI  

DI 
MATRIMONIO 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE FERRO, ROMANO 
             e TERESA 

 

DOGALETTO 11.00 † MARIN MARIA, UGO e MARINO 
          † ARTUSI ISIDORO 

 

MAR 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
18.30 † ANDREA BARTOLOMIELLO,CARRARO   
             GIORGIO,MARIO,CAROLINA e ZAGO  
             COSTANTE, TERESA e ESTER 

20.15 - FIORETTO 
21.00 INCONTRO VICARIALE 
CATECHISTI ELEMENTARI 

MER 26 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † SALVIATO PIETRO 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.15 - FIORETTO 

GIO 27 

  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

20.30 - FIORETTO IN DUOMO 

VEN 28 

  8.00 † per le anime 
18.30 † DA LIO PIERINA e FRATELLI 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
20.15 - FIORETTO 

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 29 

  8.00 † per le anime 
 

                16.00 MATRIMONIO 
                           GUZZO FILIPPO          
                          BENETTI ELENA 
 

  16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † DA ROLD ANGELO e BALDAN GEMMA 
          † SPOLAOR GINO e TERESA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
          ELEMENTARE 
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 
15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 

Confessioni 

PORTO 
17.30 † AGNOLETTO ANTONIO e VITTORIA 
          † BAREATO GIUSEPPE e GIRARDI LIA 
          † SELLA ZELINDA 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 30 
MAGGIO 

2010 
SANTISSIMA TRINITÀ 

  7.00 † pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI                                   

  9.00 †ZAMPIERI NICOLA e ANGELA  
          † DETTADI GIUSEPPE, GUERRINO               
             e MARIA 
          †CHINELLATO IRMA  
10.30 † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
                                BATTESIMI 
                             LAVARIZE GLORIA 
                          NALETTO SAMMUELE 
                            MARCHIORI NICOLE 
                              ARTUSI MICHELE                    
18.00 † PAKER COSTANTINA e LUIGI 

 

GIARE  10.00 † PETTENON NAPOLEONE e ERMINIA  

DOGALETTO 11.00 † MASO CESARE e LUIGI  

LUN 24 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.15 - FIORETTO 


