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

DOM 20 
MAGGIO 

2018 
Domenica di 
Pentecoste 

  7.00 † pro populo 
 
 

  9.00 † ZAMPIN ANTONIO 
          † VIANELLO DIANA 
 
 
 

10.30 † PELLIZZARO PIETRO 
          † MION MARIA e GABRIELLA 
 
 
 

18.00 † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 
          † RIZZI ROSA e SCARDACE FRANCESCO 

 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

VENDITA TORTE 

LUN 21 

  8.00 † per le anime 
 
18.00 † per le anime 

FIORETTO 

MAR 22 
  8.00 † per le anime 

FIORETTO 
 

ANNIVERSARIO ORDINAZIONE 
SACERDOTALE DI don GIORGIO 

MER 23 

  8.00 † ZANELLA GUERRINO, SIDONIA, DANESIN 
             DANIELA e FAMIGLIA 

FIORETTO 
20.00 ROSARIO e BENEDIZIONE  
         PORTE CHIESETTA PORTO 
         MENAI 

GIO 24 

  8.00 † per le anime 20.30 - FIORETTO IN DUOMO 

VEN 25 

  8.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO 
 
 
 

18.00 † ANCELLE DEFUNTE 

FIORETTO 
 
20.30 INCONTRO GIOVANI 

SAB 26 
S.Filippo Neri, 

presbitero 

  8.00 LEGATO FAMIGLIA BALDAN 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          † TRESOLDI EDDA 
          † BENETTI ANTONIO † SALVIATO PIETRO 
          † DAFFAN AUGUSTO, GENITORI e SORELLE 
          † FAM. LOPARDO MICHELE ed EMILIA 
          † BALDAN NEREO, ITALO, MINTO MARIO e 
             AGATA 
        † VIGNOTTO MARCELLO e ORMENESE LUIGIA 

14.30 CONFESSIONI 

Porto 

17.30 † COGNO ARGIA , COSMA GIOVANNI e 
             RUGGERO 
          † GRANDESSO GIORGIO e FAM.CALZAVARA 
          † CALZAVARA ANTONIO e FAMIGLIA 

17.00 S.ROSARIO 

DOM 27 
MAGGIO 

2018 
SANTISSIMA 

TRINITA’ 

  7.00 † pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO, LUIGI, NARSI 
             BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † COSMA PRIMO e PIERINA 
  9.00 † MARTIGNON LIVIO e BALDIN LEDA 
          † ZAMPIERI NICOLA e ANGELA 
          † QUINTO UMBERTO ed IRMA 
          † d.GIOVANNI INVOLTO, DA ROL ROSA e 
             RIZZETTO MARIA 
10.30 † QUAGGIO DINO 
          † FERRO FLORA, GUSTAVO ANDREA 
             GIUSTINA 
18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM.LIVIERO e 
             GIRARDI 
          † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † DAL CORSO EGLE e BOVO FERRUCCIO 

10.30 BATTESIMO DI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORESCO GIULIA 

GIARE  10.00 † FAM.CASAGRANDE ANTONIO e LUIGIA 

DOGALETTO 

11.00 † MARIN LINO e LIVIO  † ARTUSI ISIDORO  
          † MARIN UGO, MARIA e FIGLI 
          † MASO CESARE e LUIGI, QUINTO DORINO 
          † LORENZIN CARLO 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 

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 Gerusalemme Giudei osser-
vanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel 
rumore, la folla si radunò e rimase turbata, per-
ché ciascuno li udiva parlare nella propria lin-
gua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meravi-
glia, 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 

PRIMA LETTURA             At 2,1-11 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non 
sarete portati a soddisfare il desiderio della car-
ne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spi-
rito 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, dis-
sensi, 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, fedel-
tà, 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 

SECONDA LETTURA     Gal 5,16-25 

SEQUENZA 

Vieni, santo Spirito, manda a noi dal cielo un 
raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei do-
ni, 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 geli-
do, 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. 

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 
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domenica 20 maggio 2018 

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 an-
nuncerà. 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  

LO SPIRITO CONSOLATORE 
Il buio della notte è stato squarciato dalla lu-
ce pasquale che continua ad illuminarci nel 
cammino. E dopo 50 giorni ci viene data la 
pienezza della luce, cioè lo Spirito Santo. 
E, mediamo ancora su quel bellissimo e so-
lenne discorso di Gesù, semplice e maestoso 
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 af-
finché Egli vi dia un altro Consolatore che 
rimanga con voi per sempre". Lo Spirito vie-
ne anche definito Il Paraclito che significa 
colui che è chiamato accanto: L'ad vocatum, 
colui che rende Dio presente, vicino; e 
"rimarrà con voi per sempre". Lo Spirito può 
rimanere per sempre 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 Spi-
rito di verità". Finché Gesù era sulla terra, 
tante verità rimasero incomprensibili ai suoi 
stessi discepoli perché Gesù non poteva che 
parlare dall'esterno, mentre il suo Spirito, pe-
netrerà nelle profondità dei cuori e "vi inse-
gnerà ogni cosa". 
Questo Spirito Consolatore è lo stesso Spirito 
di Gesù che, finché Lui era sulla Terra, era 
come racchiuso dentro di Lui, ma quando, 
sulla Croce, il velo della sua carne si squar-
ciò, questo Spirito fu effuso sull'intera umani-
tà. 
Per Gesù, la parola spirare, non significa solo 
emettere l'ultimo respiro, ma significa effon-
dere 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 in-
vece, nell'Antico Testamento, lo Spirito era 
mandato per particolari missioni, a qualche 

profeta, ma non era effuso su tutti. Mentre 
ora discende su tutti e questo scendere diven-
ta condiscendenza. 
Ed è la luce che guida la Chiesa, 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, per-
ché essa, come il suo Sposo, vive quando 
muore". Gesù morente e perdente sulla Cro-
ce, è proprio allora che ha realizzato la massi-
ma vittoria. La cosa che maggiormente conta, 
non è la realizzazione visibile, il successo 
ecc., ma perdere la vita, servire sotto la croce. 
"Se il chicco di grano non muore..." 
Il cammino doloroso prepara il destino glo-
rioso. 
In un brano di Vangelo avevamo visto Filip-
po 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"... 
Anche noi, quando siamo affaticati oppressi e 
stanchi, diremmo volentieri: mostraci il Padre 
e ci basta! Basterebbe sì, per far sparire tutte 
le nostre stanchezze e oppressioni. 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 Spiri-
to Santo siamo certissimi di essere esauditi. 
Facciamo dunque le vere domande e diciamo 
con Kierkegaard: "Signore donaci occhi mio-
pi per tutte le cose che passano, ma donaci 
chiarezza per tutto ciò che non passa". 

SCELTA dell’8xmille 
Chi non è tenuto a presentare il Mod.730 o Unico può ugualmente destinare l’8 per mille 
alla Chiesa Cattolica apponendo la propria firma nella casella “Chiesa Cattolica” nel model-
lo Certificazione Unica (modello CU 2018, ex-CUD). Dopo averlo firmato, lo dovrà inserire 
nell’apposita busta (le buste si trovano in chiesa) che consegnerà, chiusa e completata di 
nominativo e codice fiscale, ad un Ufficio postale o ad una Banca -senza spesa alcuna. 

ISCRIZIONI AL GReST 
Sarà disponibile una persona il giovedì dalle 8.30 alle 11.00, il 
venerdì dalle 15.30 alle 17.00 e il sabato dalle 9.30 alle 11.00 e 
dalle 15.30 alle 17.00. Quest’anno il GReST inizierà il 10 giugno 
e terminerà il 29 giugno. Iscrizioni fino al 1° giugno. Sono 
rimasti ancora pochissimi posti disponibili. Affrettarsi!!! 

INAUGURAZIONE PORTE CHIESETTA PORTO MENAI 
Mercoledì 23 maggio, dopo il S. Rosario delle ore 20.00, ci sarà un momento importante per 
la comunità di Porto Menai: saranno inaugurate e benedette le nuove porte laterali della 
chiesetta. Al termine seguirà un momento conviviale. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 24 giugno, all’interno delle festività del Santo Patrono, la Comunità è lieta di festeggiare 
le coppie che desiderano ricordare l’anniversario di matrimonio. Don Luigi si unirà a loro festeg-
giando i 20 anni della sua presenza a Gambarare e salutando tutta la comunità mentre don Giorgio 
ricorda i 30 anni di sacerdozio. Dopo la S.Messa sarà offerto un buffet a tutti i presenti. Sarà neces-
sario dare l’adesione a don Luigi per permettere di organizzare al meglio la festa. 

“Siamo qui!”: è il motto dell’incontro estivo dei 
giovani italiani con Papa Francesco (in vista del 
Sinodo su giovani, fede e discernimento vocaziona-
le). L’appuntamento si terrà dall’11 al 12 agosto 
2018 al Circo Massimo e in Piazza S. Pietro a Ro-
ma: nel pomeriggio di sabato 11, al Circo Massimo, 
alle ore 16.30 cominceranno le testimonianze che 
condurranno (intorno alle 18.30) all’accoglienza del 
Santo Padre; alle 19.00 è prevista la Veglia di pre-
ghiera per il Sinodo e poi la serata di festa e la notte 
(“bianca”) condurranno al trasferimento verso Piaz-
za S. Pietro dove alle 9.30 di domenica 12 avrà luo-
go la S. Messa domenicale seguita dall’Angelus. La 
proposta di partecipazione all’incontro “Siamo qui!” 
è rivolta a giovani di età compresa tra i 16 e i 30 
anni e la macchina organizzativa si è già messa in 
movimento; la scadenza delle iscrizioni è fissata per 
il 15 giugno 2018. Nell’apposita sezione del sito 
www.patriarcatovenezia.it (o direttamente su 
www.giovanivenezia.it) si possono trovare indica-
zioni e informazioni utili tra cui anche l’opportunità 
di approfittare di una proposta promossa in collabo-
razione con la parrocchia della Beata Vergine Ad-
dolorata di Mestre (informazioni e preiscrizioni 
all’email staffeventi@protonmail.com) che si occu-
perà di gestire direttamente iscrizioni, modulistica, 
viaggio, logistica, versamento quote per kit e pass 
ecc. 

http://www.patriarcatovenezia.it
http://www.giovanivenezia.it
mailto:staffeventi@protonmail.com

