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

DOM 19 

MAGGIO 

2013 

Solennità di 

Pentecoste 

  7.00 † PASQUALATO e DE MUNARI 
          † VOLPATO ELISABETTA 
 

  9.00 † BIASIOLO GIUSEPPE e CUNEGONDA 
          † VIANELLO DIANA 
          † ORNAMENTI SILVIO e VANDA 
          † VESCOVI ERMINIO e GENITORI 
 

10.30 † QUAGGIO DINO 
 

18.00 † pro populo   

CONSEGNA DEL CREDO 
AI BAMBINI DI 

5^ ELEMENTARE 
DURANTE LA 

S.MESSA DELLE 9.00 

GIARE  
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e  
             CLAUDIA 

DOGALETTO 

11.00 † MARIN LINO, LIVIO, NONNI e ZII 
          † ARTUSI ISIDORO 
          † LORENZIN CARLO 

LUN 20 

  8.00  INTENZIONE OFFERENTE 
 

FUNERALE DI † GREGUOLO DELMA 
 

18.30 † MORO CELESTINA 
          † NIERO MARIA e EMILIO 

20.15 - FIORETTO 

MAR 21 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † VIGNOTTO MARCELLO 

20.15 - FIORETTO 
21.00 INCONTRO CATECHISTI MEDIE 
           CON DON  VALTER PERINI 

MER 22 

  8.00 † per le anime 
 

10.30  S.MESSA A GIARE GRUPPO ANZIANI MIRA 
 

18.30 † BOTTARO BENITO, TREVISANELLO  
             ATTILIO, ZORZETTO ELISA, GONANO   
             ERMANNO, BERTI ALESSANDRO 
             e REATO ANGELA 

20.15 - FIORETTO 

GIO 23 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † TOSATTO ROBERTINO ed EMILIA 
20.30 - FIORETTO IN DUOMO 

VEN 24 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

19.00 CENA ACCOGLIENZA SUPERIORI  
           VERSO AMICI DI TERZA MEDIA 
 

20.15 FIORETTO 
 

20.45 INCONTRO GRUPPO SUPERIORI 

SAB 25  

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † FAM. MARCATO 
          † BAGAROTTO SERGIO 
          † GUSSON ADA e CANEVER ARMANDO 
          † CAMPAGNARO MARIA 
          † LONGO LINO, MARCATO ELDA  
             e LONGO GIOVANNI 

14.30 CONFESSIONI 
 

16.00-17.00 PROVE MUSICA 
 
17.00 e 18.00 GRUPPO 2^ MEDIA 
18.30 S. MESSA GENITORI e RA-
GAZZI 2a MEDIA. SEGUIRÀ INCON-
TRO PATRONATO 

PORTO 

17.30 † COSMA GIOVANNI, ZEMIRA e RUGGERO 
          † SUOR IDA e DINO FASOLATO 
          † BAREATO GIUSEPPE 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 26 

MAGGIO 

2013 

Solennità della 

Ss Trinità 

  7.00 † DA LIO PIERINA e FRATELLI 
          † RAMPIN ANTONIO 
          † FASOLATO ANGELA e FRANCO 
          † NIERO ANTONIO e FAM. 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROLD ROSA   
             e RIZZETTO MARIA 
 

10.30 † BORDIGNON ALESSANDRO 
          † DALL’ ARMI GIUSEPPE  
             e FAM. GOTTARDO 
 

18.00 pro populo   
          † TERREN ANTONIO ed ELSA 

09.45 INCONTRO  
CHIERICHETTI E GRUPPO 
SAMUELE BICICLETTATA A 
GIARE (PRANZO AL SAC-
CO) 
 
 
10.30 BATTESIMO DI: 
BORDIGNON SEBASTIANO 
COSMA SAMUEL 
DESTRO SABINA 
SILVESTRI GIADA  

GIARE  
10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO,  
             MARIA e DANILO 

DOGALETTO 
11.00 † MASO CESARE LUIGI, TERESINA  
             e FIORELLA 

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 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 19 maggio 2013 



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

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 
 
 

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 Pa-
ràclito 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 os-
serva le mie parole; e la parola che voi ascolta-
te 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 inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

INTERVISTA (IM)POSSIBILE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Altre volte abbiamo tentato delle interviste che sembravano impossibili. Ci siamo riusciti soprattutto con gli 

apostoli. Proviamo anche con lo Spirito Santo. Non sembra facile perché sappiamo poco di lui e forse 

non abbiamo le idee chiare su cosa chiedere. 

Puoi presentarti? Sappiamo che sei una delle Persone della Trinità, ma cosa significa esattamente? 

Uno della Trinità lo conoscete bene: si tratta di Gesù, il Figlio di Dio, divenuto anche figlio di Maria, nato a 

Betlemme. Ha vissuto a Nazareth e poi in giro per la Palestina; è stato ucciso ed è risorto. L'altro è il Padre, 

colui che ha dato origine all'universo e ha donato la vita all'uomo. Ha scelto il popolo ebraico per stringere 

alleanza e attraverso questa gente farsi conoscere e amare da tutti gli uomini. 

E tu? Che ruolo hai in questa storia? 

Io sono l'Amore che unisce il Padre e il Figlio, e che unisce Dio a tutti gli uomini e all'universo intero. 

Io ero presente fin dalla creazione del mondo. Significa che Dio ha dato origine a tutto ciò che esiste per 

amore, per manifestare il suo amore agli uomini. 

Come possiamo riconoscerti? Ci sono dei fatti in cui troviamo la tua azione e presenza? 

Il Figlio di Dio è diventato uomo per amore dell'uomo, è stato consacrato da questo amore nel battesimo del 

Giordano, e sempre per amore ha affrontato il deserto della tentazione. Tutte le sue scelte sono state mosse 

da questo amore, soprattutto la decisione di essere fedele a Dio e all'umanità anche a costo di dare la vita. 

Mentre Gesù muore consegna questo amore - consegna me, lo Spirito - a chi è chiamato a continuare la 

sua missione: far conoscere a tutti che c'è un Padre che ama gli uomini. 

Solo agli apostoli, allora? 

Non solo a loro. È vero, nella pasqua i primi ad accogliere questo dono sono gli apostoli. Poi, 50 giorni 

dopo, nella Pentecoste, questo amore raggiunge tutti gli uomini, rappresentati da quanti erano allora a 

Gerusalemme. Infatti molti già in quel primo giorno della vita della Chiesa si lasciano coinvolgere e 

decidono di seguire Gesù. 

E noi che non eravamo a Gerusalemme in quel giorno? 

L'amore di Dio non conosce confini di spazio o di tempo, supera ogni barriera perché vuole arrivare a tutti 

gli uomini. Voi siete nati per amore dei vostri genitori e nel battesimo siete diventati figli di Dio, consacrati - 

come Gesù - da questo amore. Nella cresima vi viene confermato questo dono mentre vi è chiesta la 

disponibilità a vivere questo stesso amore verso Dio e il prossimo. Lo Spirito consacra e rende capaci 

alcuni di vivere alcuni particolari servizi nella comunità cristiana e nel mondo. 

Quindi è solo un dono per le grandi occasioni? 

Non solo cresima e Pentecoste, ordinazione dei diaconi, preti e vescovi. Quando pregate, è l'amore di Dio 

che rende vere le vostre parole; quando ascoltate le parole di Gesù è sempre questo amore che le rende 

vive e attuali; quando portate il pane e il vino all'altare è sempre questo amore che trasforma i vostri 

piccoli doni in un dono infinito: Gesù stesso. Lo Spirito è un amico molto discreto, ma sempre 

presente. Ve lo assicuro. 

GRAZIE 

La comunità educante della Scuola dell'Infanzia “San Giuseppe” ringrazia i genitori e le famiglie 

della scuola e tutta la Comunità parrocchiale per il risultato della vendita di torte di domenica scorsa, 

che è andato oltre le nostre aspettative. Grazie per l'impegno: la nostra scuola ha veramente 

bisogno di tutti voi per continuare a vivere. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: PERCHÉ FESTEGGIARE? 
Sappiamo che nel rumore dei salotti mediatici che ci accompagnano e riempiono di commenti e di 

opinioni, con difficoltà può emergere l'idea di far festa per il proprio matrimonio. Sappiamo altresì che nel 

silenzio della vita quotidiana delle coppie che vivono l'esperienza della famiglia giorno per giorno, ancora 

c'è spazio per farsì che quella scelta fatta pochi o molti anni or sono, possa essere un nuovo e sempre 

originale motivo per rinnovare la festa. Eh sì, perché – oggi come allora – quella scelta non è stata 

solamente un incontro di due volontà private, ma è stato l'inizio di una nuova realtà che della Società e 

della Chiesa è divenuta pietra fondante. Ecco allora la proposta di ricordare davanti al Signore i lustri 

trascorsi da quel primo sì, pronunciato anni fa. La festa vuole essere soprattutto un ringraziamento per gli 

innumerevoli doni ricevuti nel tempo e che a volte facciamo fatica a riconoscere, ma anche l’impegno a 

continuare il cammino, rinnovando la reciproca promessa d’amore e di fedeltà del primo giorno. Per una 

buona organizzazione della festa si rende necessario dare l’adesione a don Luigi entro il 26 maggio. 

GREST 2013 
La parola Grest sta per Gruppo Estivo o anche Grande Estate. Il Grest è… 

come definirlo?? Un’esperienza che si svolge nel primo periodo dell’estate, è 

un momento di crescita rivolto ai ragazzi e ai bambini delle elementari e delle 

medie che, insieme ai sacerdoti, alle suore e a un gruppo di animatori, pro-

muove un esperienza significativa di vita e di amicizia insieme a Gesù. Un 

significato che non può essere facilmente spiegato ma deve essere per forza 

vissuto…!!! Chi prepara il Grest lo vede come un momento di crescita perso-

nale e soprattutto un modo per mettersi al servizio del prossimo. È questo il 

nostro scopo e speriamo con tutto il cuore che venga colta come un’occasione 

per crescere insieme e non come un “parcheggio”. È un’occasione da non per-

dere. È un modo per mostrare ai ragazzi quanto è bello stare insieme. Non di-

mentichiamo che educare significa tirare fuori, fare uscire il meglio che c’è in ognuno di noi per donarlo 

agli altri. Per questo motivo ci stiamo preparando insieme agli animatori per organizzare al meglio questa 

bellissima esperienza di vita oratoriana. Il nostro Grest avrà la durata di 3 settimane, durante le quali i ra-

gazzi verranno coinvolti in diverse attività sullo stile dell’oratorio. Inoltre verranno loro proposti giochi a 

squadra, che daranno loro non solo la possibilità di divertirsi, ma quella di manifestare la loro vivacità nel 

rispetto delle regole e dei compagni di gioco. Tutto il Grest verrà vissuto sullo sfondo di una storia, che li 

guiderà a conoscere e seguire Gesù, che non disdegna di giocare e divertirsi con loro!!! Quest’anno il 

Grest si svolgerà dal 9 al 29 giugno. Siamo convinti che la forza di questo Grest non dipenderà solo dal-

la capacità degli animatori e di quanti collaboreranno, ma siamo certi che le vostre preghiere saranno quel 

sostegno indispensabile per la buona riuscita di questa esperienza. Per le iscrizioni rivolgersi in 
Patronato, dalle ore 9.30 alle 11.30, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì. 

APPUNTAMENTI 
Martedì 21, ore 21.00, incontro catechisti Medie con Don Valter Perini; 

Venerdì 24, ore 19.00, cena di accoglienza delle Superiori verso gli amici di 3^ Media; 

Sabato 25, ore 18.30, S.Messa con i genitori e ragazzi della 2a Media. Seguirà breve incontro in 

Patronato; 

Domenica 26 ore 9.45, incontro chierichetti e gruppo Samuele. Biciclettata in località Giare (pranzo al 

sacco). 

CAMPI SCUOLA ESTATE 2013 
 

I posti disponibili per il campo scuola Medie/

Superiori sono esauriti, mentre sono ancora aperte 

le iscrizioni per la partecipazione al campo scuola 

Elementari. Ricordiamo che il termine per 

iscriversi è il 7 giugno. 

ANNIVERSARIO  
 

Luisa e Danilo Maso questa 

domenica fanno 40 anni di 

matrimonio. Tanti auguri dai 

figli Silvia e Paolo, dalla 

famiglia e da tutta la comunità. 


