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

DOM 21 
MAGGIO 
2017 

VI DOMENICA  
di  

PASQUA  

  7.00 pro populo 
  9.00 † POPPI DIONISIO, ROSA, BRUNA, ITALO e 
             TERESA 
          † DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROLD ROSA 
             e RIZZETTO MARIA 
          † RAMPIN ANTONIO 
          † BASTIANELLO CORRADO 
          † VIANELLO DIANA, BARATTIN ROSETTA, 
             MIO LUCIANO 

10.30 BATTESIMO DI GATTI ADELE 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 
          † QUAGGIO DINO 
18.00 † LIVIERO BRUNO 

ORE 9.00 EUCARISTIA  
DI SECONDA 
COMUNIONE. 
ALLA FINE, 

IN PATRONATO, 
MERENDA CONDIVISA 

 
 

ORE 10.30 CONSEGNA 
IMMAGINE GESU’  
AI BAMBINI DI 1^ 

ELEMENTARE 
GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † MARIN LINO e LIVIO 
          † ARTUSI ISIDORO 
          † LORENZIN CARLO 

LUN 22 
S.Rita da Cascia 

  8.00 † per le anime 
 

15.30 FUNERALE † BRUSEGAN GRAZIANO 
 

18.00 † ZUIN MARIA e NIERO EMILIO 

FIORETTO 
 

20.30 RIUNIONE 
PRESENTAZIONE  
FESTA PATRONO 

MAR 23 

  8.00 † per le anime 
 

15.30 FUNERALE † SPAN GIUSEPPE 
 

PORTO MENAI  
-19.00 SANTO ROSARIO; 
-19.30 S. MESSA ANIMATA DALLA NOSTRA 
            CORALE 
          † BAREATO ANTONINO e FAMIGLIA 
          † GALLIAZZO GIUSEPPE, LUCIA e GIAMPAOLO 

FIORETTO 

MER 24 
  8.00 † ANCELLE DEFUNTE FIORETTO 

GIO 25 

  8.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO 20.30 - FIORETTO IN DUOMO 

VEN 26 

  8.00 † per le anime 
 

18.00 † SALVIATO PIETRO 
FIORETTO 

SAB 27 

  8.00 † per le anime 
 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

18.30 † NARDIN RENZO e GATTO FLORA 
          † CORRO’ DAVIDE, EMMA e FIGLI 
          † ZAMPIERI ARDUINO e SALVIATO IRMA 
          † BENETTI ANTONIO 
          † MINOTTO MARCELLO e ORMENESE LUIGIA 
      CONSEGNA DEL CREDO ALLA 5^ ELEMENTARE 

14.30 CONFESSIONI 
 

CHIUSURA CATECHESI 
Dalle 16.00 alle 18.00 tutti i 
ragazzi della catechesi sono 
invitati a partecipare ai giochi 
organizzati dai giovani dalla 
2^ alla 3^ Media; ore 18.30 

seguirà S.Messa. 

Porto 

17.30 † COSMA GIOVANNI, COGNO ARGIA e 
             RUGGERO 
          † FAM. BAREATO SANTE, ATTILIO, MARIA e 
            GERARDI ELIA 
          † PASQUALETTO GIOVANNI e AGNESE 
          † PER TUTTTE LE ANIME DEL PURGATORIO 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 28 
MAGGIO 
2017 

ASCENSIONE 
del 

SIGNORE 

  7.00 † FASOLATO ANGELO e MARCATO LIDIA 
          † BERTOCCO FERDINANDO, LUIGI, NARSI 
             BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † COSMA GIUSEPPE e DA LIO PIERINA 
  9.00 † QUINTO UMBERTO e IRMA 
          † ZAMPIERI NICOLA e ANGELA 
          † GOTTARDO GIUSEPPE e GENITORI 
          † PAGIN MARIA TERESA 
           LA 2^ ELEMENTARE VIVE LA CHIAMATA 
10.30 pro populo 
          † REATO ANGELO e BISON ELEONORA 
          † TERREN ANTONIO e BRESSAN ELSA 
18.00 † per le anime 

 
ORE 10.30 
BATTESIMO DI: 
-DALLA COSTA VITTORIA 

-GERARDI SARA 
-TREVISAN EVA 
-ZABEO GIACOMO 
 
 

VENDITA TORTE 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † MARIN UGO, MARIA e FIGLI 
          † MASO CESARE, LUIGI e BARINA ADRIANO 
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domenica 21 maggio 2017 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della 
Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, 
unanimi, prestavano attenzione alle parole di 
Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni 
che egli compiva. Infatti da molti indemoniati 
uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e 
molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu 
grande gioia in quella città. Frattanto gli 
apostoli, a Gerusalemme, seppero che la 
Samarìa aveva accolto la parola di Dio e 
inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi 
scesero e pregarono per loro perché 
ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti 
ancora disceso sopra nessuno di loro, ma 
erano stati soltanto battezzati nel nome del 
Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani 
e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
 

Parola di Dio                   Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 65 

SECONDA LETTURA    1Pt 3.15-18 

VANGELO                     Gv 14,15-21 

CANTO AL VANGELO 

Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!        R/ 
 

A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini.               R/ 
 

Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno.               R/ 
 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia.          R/ 

PRIMA LETTURA         At 8,5-8.14-

Dalla prima lettera di S.Pietro apo-
stolo 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri 
cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque 
vi domandi ragione della speranza che è in 
voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e 

Alleluia, alleluia.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui.                                 Alleluia, alleluia 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei comanda-
menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Paràclito perché rimanga con voi per 
sempre, lo Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane 
presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfa-
ni: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, per-
ché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi sa-
prete che io sono nel Padre mio e voi in me e 
io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

rispetto, con una retta coscienza, perché, nel 
momento stesso in cui si parla male di voi, 
rimangano svergognati quelli che malignano 
sulla vostra buona condotta in Cristo. Se que-
sta infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire 
operando il bene che facendo il male, perché 
anche Cristo è morto una volta per sempre 
per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricon-
durvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma re-
so vivo nello spirito. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



Il buio della notte è stato squarciato dalla luce pasquale 
che continua ad illuminarci nel cammino. Perché - non 
so se l'avete notato - queste domeniche, la liturgia, con-
tinua a chiamarle domeniche di Pasqua (e non "dopo" 
Pasqua). 
Bisogna che me ne vada... 
E continuiamo il cammino, meditando ancora su quel 
bellissimo e solenne discorso di Gesù, semplice e mae-
stoso allo stesso tempo, iniziato domenica scorsa. Oggi, 
per la prima volta, Gesù annuncia la venuta dello Spirito 
Santo. Vuole rassicurare i suoi, che - anche se Lui deve 
andarsene per compiere l'imperscrutabile disegno del 
Padre - non li lascerà soli ma: "Pregherò il Padre affin-
ché Egli vi dia un altro Consolatore che rimanga con voi 
per sempre". Lo Spirito viene anche definito il Paraclito 
che significa colui che è chiamato accanto: L'ad voca-
tum, colui che rende Dio presente, vicino; e "rimarrà 
con voi per sempre". Lo Spirito può rimanere per sem-
pre e potrà far capire dal di dentro le verità annunciate 
da Gesù, mentre Gesù se ne deve andare: "Bisogna che 
me ne vada, se no non verrà a voi lo Spirito, ma quando 
me ne sarò andato, verrà a voi lo Spirito di verità". Fin-
ché Gesù era sulla terra, tante verità rimasero incom-
prensibili ai suoi stessi discepoli perché Gesù non pote-
va che parlare dall'esterno, mentre il suo Spirito, pene-
trerà nelle profondità dei cuori e "vi insegnerà ogni co-
sa". 
Quante cose non dette... 
E quante volte Gesù disse: "Avrei ancora tante cose da 
dirvi", ma non le disse proprio perché i suoi non avendo 
ancora ricevuto lo Spirito, non erano in grado di capirle. 
Questo Spirito Consolatore è lo stesso Spirito di Gesù 
che - finché era sulla Terra - era come racchiuso dentro 
di Lui, ma quando, sulla Croce, il velo della Sua carne si 
squarciò, questo Spirito fu effuso sull'intera umanità. 
Per Gesù, la parola spirare, non significa solo emettere 
l'ultimo respiro, ma significa effondere lo Spirito sul 
mondo intero, come il sole che illumina ed entra in ogni 
casa; basta che apriamo le finestre. E' questo il regime 
della Nuova alleanza e dei cieli aperti, mentre invece 
nell'Antico Testamento, lo Spirito era mandato per par-
ticolari missioni, a qualche profeta, ma non era effuso 
su tutti. Mentre ora discende su tutti e questo scendere 
diventa condiscendenza. Ed è la luce che guida la Chie-

sa e questa brilla di luce riflessa. I Padri amavano para-
gonare la Chiesa alla luna che, nella notte del mondo, 
non brilla di luce propria, ma riflette l'unico Sole. San 
Cirillo d'Alessandria diceva: "Vorrei cantare un inno 
alla morte della Chiesa, perché essa, come il Suo Sposo, 
vive quando muore". Gesù morente e perdente sulla 
Croce, è proprio allora che ha realizzato la massima 
vittoria. La cosa che maggiormente conta, non è la rea-
lizzazione visibile, il successo ecc., ma perdere la vita, 
servire sotto la croce. "Se il chicco di grano non muo-
re..." Il cammino doloroso prepara il destino glorioso. 
Domenica scorsa avevamo visto Filippo che chiedeva a 
Gesù:" Mostraci il Padre e ci basta! Chi ha visto me ha 
visto il Padre". Ma ora Gesù se ne và. E si preoccupa 
che qualcun altro continui a rendere presente il Padre: 
"Non vi lascerò orfani"... 
La grazia della miopia... 
Anche noi, quando siamo affaticati oppressi e stanchi, 
diremmo volentieri: mostraci il Padre e ci basta! Baste-
rebbe sì, per far sparire tutte le nostre stanchezze e op-
pressioni. Ma, se non ci è dato di vedere il Padre, anche 
a noi è stato promesso lo Spirito! E quando, assetati di 
Dio, chiediamo di fare l'esperienza del Suo Spirito, non 
ci sarà negato perché "chiunque chiede lo Spirito, lo 
riceverà". Anzi è l'unica preghiera che il Vangelo ci dice 
che sarà esaudita infallibilmente. Di nessun'altra pre-
ghiera siamo assicurati che sarà esaudita così come la 
chiediamo, ma se chiediamo lo Spirito Santo siamo cer-
tissimi di essere esauditi. Facciamo dunque le vere do-
mande e diciamo con Kierkegaard: "Signore donaci 
occhi miopi per tutte le cose che passano, ma donaci 
chiarezza per tutto ciò che non passa". Sai chi sono i più 
grandi e i più veloci annunciatori di Dio che giungono 
fino ai confini del mondo? Ebbene chi lo annuncia alla 
grande e alla velocità della luce, e senza pronunciare 
neanche una parola, e giunge fino ai confini del mondo, 
è il sole, seguito dalla luna, dalle stelle dal giorno e dal-
la notte. "I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento 
annuncia l'opera sua. Il giorno al giorno ne affida il 
messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è 
linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. 
Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del 
mondo la loro parola". 

LO SPIRITO CONSOLATORE 

APPUNTAMENTO: Lunedì 22 maggio, ore 20.30, presso il nostro Patronato, avrà luogo la 

riunione di presentazione della Festa del Patrono anno 2017. Sarà l’occasione per verificare la disponi-
bilità di tutti per organizzare i turni di servizio. 

RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù che ci vuoi bene! Perché domenica durante la Messa di prima Comunione ci hai fatto sentire 

la tua presenza. Grazie perché bambini e genitori hanno vissuto con grande intensità questo momento di 

incontro con Te. Grazie perché ci hai dato la possibilità di vivere e testimoniare questo giorno. Un grande 

grazie ai sacerdoti, alle suore, al coro e a tutte le persone che hanno lavorato per rendere la Prima Comu-

nione un giorno speciale. Comunità significa proprio lavorare insieme per un unico fine, quello di testimo-

niare l’amore di Dio. Ed un grazie speciale a voi bambini che siete stati meravigliosi e a voi genitori.    

Speriamo di condividere ancora tanta strada insieme.                                 Le catechiste. 

GRAZIE! Un sentito ringraziamento alla fioreria “Il Parco” di Porto Menai per le donazioni dei fiori 
in favore della chiesetta di Porto Menai. I fiori portati per l’arredo della chiesa sono un atto di offerta 
al Signore.   

ISCRIZIONI AL 
GReST 2017 

Ricordiamo che sono aperte le 

iscrizioni per il GReST. Sarà 

disponibile una persona il 

giovedì dalle 8.30 alle 11.00, il 

venerdì alle 15.30 e alle 17.00 

mentre il sabato dalle 9.30-11.00 

e dalle 15.30-17.30. Quest’anno 

il GReST inizierà da domenica 11 giugno e terminerà sabato 1° luglio. La quota di iscrizione per 

gli animatori è di 20 €. 

       COSTI: 
   PER  UN  BAMBINO     PER  DUE  FRATELLI 
      3 settimane  50 euro  3 settimane  70 euro 
      2 settimane  45 euro  2 settimane  65 euro 
      1 settimana  40 euro  1 settimana  55 euro 
  In caso di più fratelli si aggiungono 10 euro per bambino 

Il Martedì ci sarà la giornata “tempo pieno” con la  
possibilità di un primo piatto al costo di 1 € 

GIUGNO 2017: MESE DEGLI ANNIVERSARI 
Don Luigi quest’anno vive uno dei momenti più belli della sua vita: 50° anniversario della sua con-
sacrazione sacerdotale. Il desiderio è quello di coinvolgere tutta la comunità: ciascuno rinnova il suo 
impegno di fidanzato/a, di sposo/a di persone impegnate o donate al Signore come cristiano/a. L’in-
vito è rivolto a tutti sia per il momento religioso che per quello fraterno. Domenica 25 alle 10.30 ci 
sarà la S.Messa solenne, alle 12.15 aperitivo all’esterno della canonica restaurata con visita dei locali 
della casa e alle 12.30 pranzo comunitario (200 posti con prenotazione entro il 18 giugno).  
La quota di partecipazione è così suddivisa: bambini fino a 10 anni euro 10 mentre gli adulti 
euro 18.00 

ISCRIZIONI CAMPO SCUOLA SUPERIORI 
Sono aperte le iscrizioni per il Campo Scuola Superiori che si terrà ad Alleghe dal 23 al 29.07.2017. 
La quota di iscrizione sarà di 90,00 euro. Le adesioni sono da consegnare a Federica entro il prossi-
mo 2 luglio. Per qualsiasi informazione chiamare al n.3473111084. 

MESE MARIANO A PORTO MENAI 
Martedì 23 maggio, sarà inaugurato il portone di accesso principale della chiesetta 
di Porto Menai. Ecco il programma della serata: 
-ore 19.00 Santo Rosario; 
-ore 19.30 Santa Messa animata dalla nostra Corale; 
-dopo la S.Messa ci sarà un rinfresco, c/o la famiglia Bareato, offerto dal comitato 
Spontaneo Cittadini di Porto Menai e dalla cittadinanza di Porto Menai.  


