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La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 24
MAGGIO
2015

DOMENICA DI
PENTECOSTE

GIARE
DOGALETTO

LUN 25

10.30 BATTESIMO DI:
7.00 † pro populo
† TACCHETTO DARIO
AURELIO MATTEO
9.00 † MION ALESSANDRINA e DONATELLA e
FAM. MION
DAMIN GIULIO
† DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROL ROSA,
GOBBO ELIA
RIZZETTO MARIA
† RAMPIN ANTONIO
ENZO ANGELICA GINEVRA
† ZAMPIERI SILVIO
10.30 † FERRO FLORA e GUSTAVO
TANDUO MATTIA
18.00 † LIVIERO BRUNO e GENITORI
ZAFFALON ELIA
† BALDAN PIERANTONIO e NONNI
† PUOZZO ANTONIA

-

10.00 † per le anime
11.00 † MARIN UGO, MARIA e FIGLI
† ARTUSI ISIDORO
8.00 † ANCELLE DEFUNTE
† BARTOLOMIELLO ANDREA
18.00 † per le anime

MAR 26

MER 27
GIO 28
VEN 29

——

8.00 † per le anime
18.00 † SALVIATO PIETRO

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

ORE 9.00 CONSEGNA
DEL NOME RAGAZZI/E
II ELEMENTARE
20.15 FIORETTO
20.45 INCONTRO RAGAZZI
3A MEDIA ed ANIMATORI
DEL GREST
20.15 FIORETTO
Dalle 21.00 alle 22.00 ADORAZIONE
EUCARISTICA
ANIMATA RAGAZZI SUPERIORI
20.15 FIORETTO
20.30 FIORETTO IN DUOMO
14.30 CATECHESI 2^ ELEMEN.
14.30 CATECHESI 3^ ELEMEN.
14.30 CATECHESI 4^ ELEMEN.
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN.

20.15 IN ASILO CONCLUSIONE MESE MARIANO

14.30 CONFESSIONI
8.00 † per le anime

SAB 30

Porto

DOM 31
MAGGIO
2015
SANTISSIMA
TRINITÀ

GIARE
DOGALETTO

18.30 † BARUZZO ALICE e CORRÒ GIULIO
† BERTOCCO RITA e MARCHETTO
GIOVANNI
† QUINTO UMBERTO e IRMA

17.30 † BAREATO GIUSEPPE e FAMIGLIA
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† DA LIO PIERINA e FRATELLI
9.00 † ZAMPIERI NICOLA e ANGELA
† ZARDIN GINEBRA e BASTIANELLO
CORRADO
10.30 † pro populo
† BRESSAN ELSA e TERREN ANTONIO
18.00 † FABRIS GIOVANNI e MARIA
† SALVIATO MARIO
† TREVISAN GRAZIANO e NONNI
10.00 † per le anime
11.00 † MASO LUIGI, CESARE e QUINTO
DORINO

09.30 CATECHESI 2^ ELEMEN.
09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN.
09.30 CATECHESI 4^ ELEMEN.
09.30 CATECHESI 5^ ELEMEN.
16.30 CATECHESI 1^ e 2^ MEDIA
18.30 MESSA e CONSEGNA del
SALE ai RAGAZZI della 1A MEDIA.
SEGUIRÀ PIZZATA

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO

09.00 CHIUSURA
ANNO CATECHISTICO
10.30 50° ANNIVERSARIO
MATRIMONIO DI:
BOSCARO FERDINANDO e
MARTIGNON SANTINA
CONTIN MARIO e
BOSCOLO ADELIA
BOSCARO ENRICO e
BORSETTO LUIGIA
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DOMENICA DI PENTECOSTE
PRIMA LETTURA

At 2,1-11

Dagli Atti degli Apostoli
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, 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 parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava
loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme 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? Siamo
Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia,
della Giudea 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 lingue delle
grandi opere di Dio».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal
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

SECONDA LETTURA

Gal 5,16-25

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Gàlatei
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non
sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne;
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi
non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate
guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.
Del resto sono ben note le opere della carne:
fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria,
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze,
orge e cose del genere.
Riguardo a queste cose vi preavviso, come già
ho detto: chi le compie non erediterà il regno di
Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia,
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose
non c’è Legge.
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso
la carne con le sue passioni e i suoi desideri.
Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo
anche secondo lo Spirito.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SEQUENZA
Vieni, santo Spirito, manda a noi dal cielo un
raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel
pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei
tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla
senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i
tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona
morte santa, dona gioia eterna.

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

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:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche
voi date testimonianza, perché siete con me fin
dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma

per il momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è
mio; per questo ho detto che prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

IL SOFFIO DI DIO DESTABILIZZA L'IO
rosa è bella, ma attento alle spine, se no ti
pungi! E anche per farti scoprire il perché
delle cose create, il loro fine e il loro
Autore. Le cose create portano l'impronta
del Creatore
Mi presento: sono il CONSIGLIO (dal
latino consulere= decidere). Io ci sono per
farti capire le scelte giuste da fare, per darti
il discernimento: veramente questa cosa
nessuno la chiede più e quindi sono
disoccupato, ma non scansarmi se no farai
tutte le scelte sbagliate con ruzzoloni e
capitomboli a non finire! Ti ho avvisato, sei
ancora in tempo per venirmi a consultare!

I MAGNIFICI SETTE
Mi presento: sono la SAPIENZA (dal
latino sapere = aver sapore). Io esisto
perché tu possa gustare l'amore di Dio e
non solo crederlo. Ti faccio vedere i passi
di Dio in ogni avvenimento della tua
giornata e ti faccio capire quanto ti ama. Ti
faccio vivere con Lui che è il santo = pieno
di vita.
Mi presento: sono l'INTELLETTO (dal
latino intus legere). Io esisto per aiutarti a
leggere dentro, non dentro un libro, ma
dentro il mistero di Dio. Rendo il tuo
sguardo più profondo e illuminato e ti
rendo capace di unificare il tuo volere in un
solo desiderio: vedere Dio. Raduno dunque
i tuoi mille frammenti e ti ricompongo in un
magnifico mosaico.
Mi presento: sono la SCIENZA (dal latino
scire = conoscere). Io esisto per farti
scoprire i pregi e i limiti di ogni cosa: la

Mi presento: sono la FORTEZZA. Io ci
sono per aiutarti ad essere fedele a Gesù
Cristo. Per essere fedele ai tuoi doveri basta
la virtù della forza, ma per seguire e
testimoniare Gesù, ci voglio io che ho una
marcia in più, essendo un dono dello Spirito
Santo e non una semplice virtù. Coraggio e
sempre avanti. Con me ce la farai! Non
temere gli ostacoli e le situazioni difficili.
Mi presento: sono la PIETÀ (dal latino
pietas= amore filiale). Io ci sono per
mettere nel tuo cuore tanto amore (non
confondermi con la compassione) e tanta
tenerezza per Dio Padre tuo, anzi papà tuo,
perché è proprio così che io lo chiamo. Ti
riempirò il cuore di affetto filiale per Dio.
Mi presento: sono il TIMOR di DIO. Io ci
sono per darti il timore di offendere Dio,
non per paura dei castighi ma per l'amore
che hai per Lui. Ti do anche la sana paura
di peccare proprio per evitarti di perdere
l'amicizia più grande: cioè quella di Dio e
di rimanere sempre sotto la sua protezione.

IL GRUPPO DI V ELEMENTARE A VENEZIA

Sabato 9 maggio, un gruppo di ragazzi della V Elementare con alcuni genitori, hanno deciso di
accettare la proposta di don German e delle catechiste: invece del solito incontro di catechismo in
patronato, un pellegrinaggio a Venezia nella giornata di sabato. Alle 7 e mezza quindi un gruppo di
circa cinquanta persone si è trovato, come concordato, a Fusina per l’acquisto del biglietto e poi tutti
in barca!!! Giunti alle Zattere noi “veneziani” ci siamo fatti guidare dal nostro cappellano
colombiano fino in piazza San Marco! Siamo quindi saliti in cima al campanile per ammirare
dall’alto quella che è considerata una delle città più belle del mondo, anche se noi a volte ce ne
scordiamo. Quindi siamo entrati nella Basilica di San Marco, ci guidava un prete perciò abbiamo
saltato la coda (!!!), ed abbiamo visitato insieme il museo, potendo ammirare da vicino i mosaici
della basilica e Piazza San Marco dall’alto, il tesoro della basilica, con esempi di arredi d’oro e
d’argenti finemente cesellati, e la pala d’oro. Il momento più intenso è stato l’incontro con Don
Giuseppe che ha saputo mostrare ai bambini, ma anche agli adulti, la storia di Gesù nei mosaici della
basilica, rivelandone i significati nascosti che nessuno di noi aveva mai conosciuto. Dopo una breve
tappa presso la sede del patriarcato, della quale abbiamo turbato non poco la quiete, ci siamo diretti
verso il seminario, vicino alla chiesa della Madonna della Salute. Lì, dopo un pranzo ristoratore e un
momento di gioco per i bambini, abbiamo avuto l’opportunità di salire sull’osservatorio dal quale si
ammirava un paesaggio mozzafiato appena sopra la Punta della Dogana. Dopo una breve visita alla
sacrestia della Basilica e alla Basilica stessa abbiamo concluso il nostro pellegrinaggio con una
messa nella cappella del Seminario officiata da don German per noi ed accompagnata dall’organo e
dal canto di due seminaristi. Infine stanchi, ma arricchiti, abbiamo lasciato il Seminario alla volta
delle Zattere per tornare a casa. Un grosso grazie a Don German e alle catechiste Nicoletta e Cinzia
per la bella opportunità che ci hanno offerto non solo di visitare luoghi incantevoli anche se non
sempre accessibili, ma soprattutto per averci dato l’occasione di stare insieme con i nostri figli e di
conoscerci meglio anche tra noi genitori.
8xmille: La firma di ognuno di noi, sulla

PORTALE ORATORIO

ISCRIZIONI AL GrEST

Mercoledì 27 maggio festeggeremo il quarto
anniversario di restauro del portale dell’oratorio
“Bettoni Grassi” di Porto Menai. Ecco il
programma:
-ore 20.00 ritrovo davanti all’Oratorio;
-ore 20.15 Santo Rosario;
-alla fine un brindisi in compagnia.

Per le iscrizioni alla partecipazione al
GREST, rivolgersi in Patronato dal lunedì al
giovedì dalle 8.30 alle 11.00 e durante l’ora
di catechismo Per gli animatori e aiuto
animatori rivolgersi a don German quando è
presente in parrocchia. Affrettarsi!!!

Le ultime raccolte per il nostro Seminario
hanno fruttato la somma di € 400,00 mentre per
il popolo devastato dal terremoto, in Nepal, la
somma raccolta è stata di € 800,00.
Un grazie a tutti!!!

dichiarazione dei redditi, non è un gesto
astratto, ma è qualcosa che arriva in ogni
angolo del nostro Paese. La firma è
importante ed è un segno che racchiude in sé
la capacità di pensare agli altri, a tutti, vicini e
lontani.

OFFERTE

VENERDÌ 29
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO

Vogliamo chiudere solennemente questo mese dedicato a Maria con una bella
processione con partenza dalla nostra scuola dell’infanzia. Ci troveremo alle ore
20.15 con la presenza anche dei bambini della prima Comunione con la loro
tunica bianca. Inizieremo il rosario e partiremo alle 20.30 in processione
portando l’immagine di Maria Regina. Invitiamo chi avesse nel proprio giardino
dei fiori o delle rose di portarli alle suore venerdì mattina per abbellire e onorare
la statua della Madonna. Alla fine della processione consacreremo tutta la
parrocchia al cuore immacolato di Maria. L’immagine che porteremo in
processione è quella che il gruppo giovani ha portato a casa dal campo scuola
vissuto lo scorso anno a Medjugorje unitamente a don Fabio.

