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

DOM 4 
GIUGNO 
2017 

DOMENICA 
di 

PENTECOSTE 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † CESTARO GIUSEPPE e ELDA 
          † RAMPIN ANTONIO 
          † FAMIGLIA MINOTTO, ALESSANDRO,  
             ROSALIA e ANTONIETTA 
          † BIASIOLO AUGUSTO e GIORGIO 
 

10.30 † ZORZETTO COSTANTE, GENITORI, 
             FRATELLI e GIANNI 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
             LORENZO e GIOVANNA  
          † BLANCO PIETRO e DARIN MILENA  
 

18.00 † per le anime 

 

GIARE 10.00 † MARIA e GUIDO LUNETTA 

DOGALETTO 11.00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA, 
             MARIO e GENITORI 

LUN 5   8.00 † per le anime  

MAR 6   8.00 † per le anime  

MER 7 

  8.00 † per le anime  

GIO 8   7.30 † LEGATO BALDAN  

VEN 9 

  8.00 † per le anime  

SAB 10 

  8.00 † FAMIGLIA PETTENA’ DIONISIO 
 
 

16.00 MATRIMONIO DI: 
        SIVIERO FEDERICO e KLEFFER LAURA 
 
 

18.30 † DANIELI QUINTO e DEF. BERTON 
          † FERIAN LUIGI 
          † ANDRIOLO ANGELO e DITTADI ESTER 
          † BUSANA SERGIO 
          † DA LIO MARIA e MARIA 
          † ZORZETTO GUIDO e BERTO ROMANO, 
             ELENA e FAMIGLIA 

 

PORTO 17.30 † TURETTA ALDO e FAMIGLIA 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 11 
GIUGNO 
2017 

SS TRINITÀ  

  7.00 pro populo 
 
 

  9.00 † MORO GIANNINO, FRATELLI e GENITORI, 
             BALDAN CRISTINA 
 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
 
 
 

18.00 † per le anime 

 

Ore 9.00 
 

SANTA MESSA 
di 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † AGNOLETTO LORENZO e BUSANA ELENA 
          † MASO LUIGI e CESARE, CASSANDRO 
             LUCIANA 

VIENI  
 SANTO  

             SPIRITO 
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domenica 4 giugno 2017 

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 Mesopotàmia, 
della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto 
e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 
Cirène, Romani qui residenti, Giudei e 
prosèliti, 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 103 

SECONDA LETTURA 1Cor 12,3-7.12-13 

CANTO AL VANGELO 

Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinno-
vare 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 creatu-
re.                                                              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; / gioi-
sca il Signore delle sue opere. / A lui sia gra-
dito il mio canto, / io gioirò nel Signore.      R/ 

PRIMA LETTURA            At 2,1-11 

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

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
 

Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Si-
gnore!», se non sotto l’azione dello Spirito 
Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno 
solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, 
ma uno solo è il Signore; vi sono diverse 
attività, ma uno solo è Dio, che opera tut-
to in tutti. A ciascuno è data una manife-
stazione particolare dello Spirito per il be-
ne comune. Come infatti il corpo è uno 
solo e ha molte membra, e tutte le mem-
bra del corpo, pur essendo molte, sono 
un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti 
noi tutti siamo stati battezzati mediante 
un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o 
Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati 
dissetati da un solo Spirito. 
 

Parola di Dio          Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO                   Gv  20,19-23 

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

La sera di quel giorno, il primo della setti-
mana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per ti-
more dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Co-
me il Padre ha mandato me, anche io man-
do voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». 
 

Parola del Signore        Lode a te, o Cristo 



Lo Spirito soffia dove e quando vuole, ma an-
che con l'intensità che vuole. Marie Noel, scrit-
trice francese scrive: "quando Dio ha insufflato 
l'anima nel mio corpo, ha soffiato troppo forte: 
io non mi sono ancora riavuta da quel soffio e 
vacillo di qua e di là come il lume di una cande-
la". Questa poi! non l'avevo ancora sentita, ma 
riflettendoci bene ho scoperto che cela una pro-
fonda verità ontologica. Chi di noi può dire di 
non aver mai vacillato? Ma quand'è che vacil-
liamo? Quando non ci appoggiamo su Dio: cer-
chiamo appigli e appoggi dappertutto, tranne 
che in Lui. E allora barcolliamo, vacilliamo, 
ondeggiamo di qua e di là, annaspando alla ri-
cerca di altri appigli, ma finché non cerchiamo 
Lui, saremo sempre barcollanti. Perché? Perché 
abbiamo il cuore vuoto, e quand'è vuoto è facil-
mente sbatacchiato di qua e di là come una can-
na agitata dal vento. Il cuore è fatto per essere 
riempito di Dio, tutto il resto non serve a riem-
pirlo, anzi lo lascia più vuoto che pieno e quindi 
vacillerà in perpetuo se non ci affrettiamo a 
pregare lo Spirito Santo che lo riempia dei suoi 
sette doni. 
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 avvenimen-
to 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 miste-
ro 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 sci-
re = conoscere). Io esisto per farti scoprire i 
pregi e i limiti di ogni cosa: la 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 discernimen-
to: 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! 
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 PIETA' (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 so-
no 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 pro-
prio per evitarti di perdere l'amicizia più gran-
de: cioè quella di Dio e di rimanere sempre sot-
to la sua protezione 

UN SOFFIO POTENTISSIMO 

GIUGNO: MESE DI FESTA 
Ogni anno il mese di giugno segna un tempo di festa comunitaria, ma quest’anno assume un signifi-
cato del tutto particolare soprattutto per il parroco don Luigi. Infatti il 19 luglio compirà 75 anni. Da 
quella data decorrano le dimissioni da parroco ma rimane ancora, non come parroco bensì come 
Amministratore Parrocchiale. Ricorrono anche i 50 anni dall’Ordinazione Sacerdotale avvenuta in 
data 29 giugno 1967. Per questo il mese di giugno sarà tutto vissuto all’insegna della festa. Già da 
questa domenica, 4 giugno, don Luigi, congiuntamente ad altri tre suoi compagni di classe, si reche-
rà a Parigi per stare insieme fino a mercoledì con un altro compagno sacerdote. Mercoledì farà rien-
tro in sede e giovedì 8 a Venezia c/o il Seminario saranno festeggiati gli anniversari dei 25, 50 e 60 
anni con il Patriarca e tutti i sacerdoti della Diocesi. Il 25 giugno don Luigi invita tutta la Comunità 
a unirsi a lui per rinnovare il proprio impegno: sacerdoti, religiose, sposati, fidanzati, vedovi/e, vo-
lontari, catechisti, animatori, ecc. ecc.. Infine il 29 giugno il Patriarca a S.Pietro di Oriago il Patriar-
ca celebrerà i 25 anni di sacerdozio di don Cristiano. 

PAPA FRANCESCO: UNA DOMENICA ALLA PAROLA DI DIO 
«Una domenica dell'anno liturgico interamente dedicata alla Parola di Dio»: è questo l'invito che 
papa Francesco rivolge a ogni nostra comunità, fiducioso nell'accoglienza e nella creatività delle 
molte iniziative che sorgeranno per caratterizzare questa "Domenica biblica": esposizione della Bib-
bia, incontri di preghiera, corsi biblici (favoriti oggi dai social network con il loro supporto di imma-
gini e con la facilità di interagire), approfondimento del tema biblico della misericordia, lectio divi-
na, festival biblico, gruppi del Vangelo nelle famiglie… Troviamo questo invito nella Lettera apo-
stolica Misericordia et misera (n. 7), che papa Francesco ci ha consegnato a conclusione del 
Giubileo straordinario della misericordia (20 novembre 2016). La Parola di Dio è racchiusa nelle 
molte pagine dei 73 libri che compongono quella vasta "biblioteca" che è la Bibbia (46 libri dell'An-
tico Testamento e 27 del Nuovo Testamento). Sono tante le famiglie che posseggono una Bibbia, ma 
per la maggior parte degli italiani questo libro rimane "sigillato", perché scarsa è la sua conoscenza e 
difficile la sua lettura. La "Domenica biblica" diventa la sosta che di anno in anno ci fa crescere nel-
la conoscenza della Bibbia e ci offre gli strumenti per leggerla nel suo tempo e nel nostro tempo. 
Nella "Domenica biblica" preghiamo il beato Giacomo Alberione (1884-1971), che ha posto la Bib-
bia al centro della sua vita e della Famiglia Paolina da lui fondata. E mettiamo questa giornata sotto 
la sua protezione. 

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 dalle 15.30 alle 17.00 

mentre il sabato dalle 9.30 alle 

11.00 e dalle 15.30 alle 17.30. 

Quest’anno il GReST inizierà domenica prossima 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 € 

ISCRIZIONI: 
-Anniversari 25 giugno: le coppie che vogliono partecipare all’Eucarestia nonché le persone che 
desiderano unirsi al pranzo comunitario, sono pregate di dare l’adesione entro domenica 18 giugno; 
-Campo Scuola Superiori: sono aperte le iscrizioni per il Campo Scuola Superiori La quota di par-
tecipazione è di 90,00 euro. Le adesioni sono da consegnare a Federica entro il prossimo 2 luglio.  

INIZIANO LE ATTIVITÀ ESTIVE 
Con la festa di Pentecoste si conclude l’attività  pastorale di  questo anno intenso, fecondo, appassio-
nante. Mentre nel cuore portiamo la memoria per tanti doni ricevuti dal Signore, già organizziamo e 
guardiamo a tutte le attività estive. Da domenica prossima infatti, 11 giugno, inizia il GReST per i 
ragazzi e i bambini. 

“Gelato prima degli esami” 
Si rinnova nei primi giorni del mese di giugno la bella tradizione dell’appuntamento informale e fe-
stoso che vedrà il Patriarca assieme ai ragazzi, perlopiù 14enni, impegnati a breve nei cosiddetti 
“esami di terza media”. Il Patriarca Francesco desidera incontrare i ragazzi verso la fine dell’anno 
scolastico e prima degli esami di licenza per essere loro accanto in questo importante momento della 
vita (non solo scolastica!)”. All’incontro sono invitati anche i responsabili dei gruppi, i catechisti, gli 
educatori, gli insegnanti e quanti altri li accompagnano nella crescita umana e cristiana perché 
“come comunità educante possiamo essere partecipi delle gioie e delle fatiche della loro maturazio-
ne”. L’appuntamento, per tutta la zona di Mestre, Marghera e Riviera, è fissato per lunedì prossimo 
5 giugno, con inizio alle ore 19.00, presso il Centro pastorale card. Urbani di Zelarino  


