
 

 

VIENI SPIRITO SANTO! 
La Solennità di Pentecoste è la festa dello Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo è la Terza Persona della SS. Trinità ed è Dio come il Padre e Gesù: è 
l’Unione tra Loro ed è Amore misterioso, reciproco, infinito ed eterno; ci fa partecipi 
della vita che circola tra Padre e Figlio, facendola circolare anche in e tra noi. 
La liturgia odierna è tutta permeata della Presenza dello Spirito Santo: a cominciare dalla 
Sequenza che Lo invoca come luce, datore di doni, consolatore, sollievo, riparo, conforto, 
forza. Sono i modi con cui possiamo rivolgerci a Lui, ai quali si aggiunge il Paràclito, 
l’Avvocato difensore, usato da Gesù per presentarceLo. 
Nel Vangelo di Giovanni, Egli ne annuncia la venuta dicendo che lo Spirito attesterà la 
Verità sia del Suo Vangelo, sia della testimonianza degli Apostoli su quanto hanno 
appreso da Lui dall’inizio della Sua vita pubblica. 
Lo Spirito Santo è anch’Esso Inviato, come Gesù: data l’intima relazione col Padre, dal 
quale procede, e il Figlio, è unito ad Essi nell’azione salvifica ed è per questo che 
assisterà i discepoli nella loro predicazione e parlerà per bocca loro. 
Gesù, prima dell’Ascensione, promette l’invio del Suo Spirito dicendo: “Quando verrà il 
Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di Verità che procede dal Padre, 
Egli mi renderà testimonianza”. 
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, Maria e gli Apostoli, riuniti nel Cenacolo, vengono 
colmati di Spirito Santo: si compie così la promessa fatta da Gesù. La descr izione 
dell’Evento, narrato negli Atti degli Apostoli, è così chiara e realistica che fa immaginare 
la potenza del tuono, l’irruenza del vento che invade la casa, la luce improvvisa e vivace 
delle lingue di fuoco che si posano sui capi dei presenti. E, subito dopo, c’è negli 
Apostoli la manifestazione della pienezza dello Spirito, quando cominciano a parlare in 
altre lingue con una sicurezza sconvolgente per  loro e per  chi li ascolta. 
Lo Spirito lascia in essi un segno: un modo nuovo di parlare che sarà riconosciuto da 
tutti. Anche coloro che si trovano fuor i del Cenacolo, accorrono ad assistere a 
Questo Fatto prodigioso, comprendono e si stupiscono della loro stessa comprensione. 
Nasce l’universalità del linguaggio che è quella dell’Amore. 
La paura e la confusione svaniscono dando spazio docilmente alla potenza dello Spirito 
Santo. Essa si manifesta inizialmente attraverso gli stessi segni che da sempre, nelle Sacre 
Scritture, rivelano la Sua Presenza: il fuoco, il tuono, la brezza leggera, il vento 
impetuoso. Ora, si aggiunge l’azione di Grazie che agisce su quegli uomini semplici e 
li trasforma in testimoni coraggiosi, i quali, con forza e audacia nuove, escono ad 
annunciare “le grandi opere di Dio” dando, di fatto, inizio alla loro missione.  
Lo Spirito Santo reca con Sé, anche per noi, una spinta decisa ad assumere l’impegno di 
testimoniare il Vangelo che si esprime in una dinamica di movimento e s’indirizza a 
persone anche molto differenti tra loro, riunendo insieme uomini e donne di ogni ceto, 
lingua e nazione che mai si sarebbero scelti, i quali, in Dio, sanno 
accogliersi a vicenda, donandosi gli uni agli altri. È quanto conferma 
S. Paolo nella 2^ lettura, esortandoci a “camminare secondo lo 
Spirito”, uniformandoci al Suo modo di essere e di agire e 
disponendoci a ricevere i Suoi doni.  
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Domenica 23 Maggio 2021 

Duomo S.G.Battista  

Parrocchia di Gambarare 

PENTECOSTE 

At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Sequenza; Gv 15,26-27;16,12-15 



 

 

Agata Bertocco 
Agata Zarabara 
Alessandro Dalla Venezia 
Alessia Berti 
Anna Marcato 
Aurora Falcier 
Beatrice Rossato 
Christian Brossa 
Elia Caon 
Eva Marin 
Gabriele Giovannelli 
Giada Telloli 
Gianluca Baldin 
Ginevra Dittadi 
Giovanni Zancato 
Giulia Vignoto 
Jason Novello 
Lavinia Naletto 

Leila Maria Bertin 
Linda Scantamburlo 
Lorenzo Luigi Lopardo 
Lorenzo Sabbadin 
Marco Danieli 
Marta Fainello 
Matilde Berti 
Miriam Naletto 
Nicolò Antonio Bison 
Paola Rizzo 
Pietro Terren 
Pietro Volpato 
Sara Bastianello 
Sebastiano Trevisan 
Sofia Destro 
Thomas Tarozzo 
Viola Maria Baldan 

Cari ragazzi, questo incontro sia per voi un momento di gioia da conservare del vostro cuore, un 
momento di partenza per scoprire come il Signore può essere sempre con voi, ma anche 
l’occasione per incontrarsi attorno all’eucarestia per essere comunità. Don Dino, don Luigi, don 
Riccardo, don Edgard, don Francis, le suore e tutta la comunità di Gambarare vi sono vicini e vi 
portano nella preghiera. 

RITO DELLA CONFERMAZIONE 
Con le prime comunioni due ragazze,si accosteranno alla Cresima confermando la fede in Gesù Cristo. 

       Ginevra Naletto             Zoe Bertin   



 

 

FORMAZIONE ANIMATORI, 
EDUCATORI,  

CATECHISTI, VOLONTARI   

 GREST 2021 
 

Il giorno VENERDI’ 28 MAGGIO, alle ORE 
20:00, presso la chiesa Parrocchiale, 
PREVIA ISCRIZIONE DAI SACERDOTI, 
si svolgerà l’ultimo corso di formazione 
necessario per il Grest 2021. Interverranno 
professionisti nell’ambito educativo della 
formazione umana e sanitaria. 
 

3° INCONTRO “Non ti voglio in squadra 
con me!” con Thomas Manigrasso 

 

“ Scegliete voi  
a seconda delle situazioni, 
valorizzate la preghiera  

e la devozione alla Vergine 
Maria con il Rosario” 

La recita del Rosario  
sarà vissuta e proposta  

in questi luoghi: 
 

PORTO, GIARE e DOGALETTO  

alle ore 20:00, nei giorni di  
lunedi, martedi, mercoledi e venerdì; 

  GIARDINO CANONICA alle ore 20:30 
ogni giovedì (se piove in Duomo); 

PORTOMENAI al sabato 
alle ore 17:00 

CAPITELLO  in Via A. da MAIANO 
alle ore 20:15, nei giorni di  

lunedi, martedi, mercoledi e venerdì 
 

   Come ci consiglia il Papa, la preghiera del 
Rosario possiamo viverla e proporla nella 
semplicità delle nostre famiglie o nei luoghi 
di devozione, organizzandoci tra vicini, nel 
rispetto delle distanze. Noi sacerdoti ci 
rendiamo disponibili. 

   In GIARDINO della CANONICA ogni 
martedì alle 20:15, le famiglie dei bambini di 
1a e 2a elementare propongono un momento 
di preghiera Mariana (se piove in Duomo). 
   Sempre il martedì alle 20:15, le famiglie di 
4a e 5a elementare propongono un momento 
di preghiera Mariana, nel SAGRATO della 
CHIESA. 
 

SIETE TUTTI INVITATI 

Si aprono le 
preiscrizioni  

per una eventuale sezione primavera 
della nostra scuola d’infazia. 

Rivolgersi alla segreteria della scuola 
medesima 

INIZIATIVE DELLA NOSTRA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande di pre-iscriizone alle 

attività estive ludico-ricreative, per i 

bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, 

vengono raccolte dalla segreteria della 

scuola dell’infanzia “San Giuseppe”.  

    Il Centro Estivo si svolgerà presso la 

Scuola dell’Infanzia  

“San Giuseppe“,  per un 

periodo di 8 settimane,  

dal 05 luglio 2021 

al 27 agosto 2021. 

Anno di San Giuseppe  
    

Ogni mercoledì in Duomo 
 

Ore 7:45 Lodi o 17:45 Vespro 

Ore 8:00 o 18:00 Santa Messa 

con preghiera d’intercessione al santo 

 
 
 
 

 
 

 

Sono disponibili in chiesa, presso la canonica o 
dai catechisti, i moduli di iscrizione per il 
“GREST PICCOLI”. Le iscrizioni verranno 
raccolte nei giorni di MARTEDI’ 25 e 
MERCOLEDI’ 26, dalle 16:30 alle 18:00, presso 
il patronato. 



 

 

DOM. 23 Maggio - PENTECOSTE 

8:00 INTENZIONI OFFERENTE 

9:30 † SANTELLO MARISA - † SCATTO PIETRO 
† SAMMARCO ASSUNTA, ANGELINA e ANNA 

11:00 Pro populo 

PRIME COMUNIONI 
† SABBADIN LUIGI e MATTEO - † QUAGGIO DINO 
† TASCA MARIA - † NONNA MARA 
† DITTADI BRUNO, ELEONORA e FAM. 
† FRANCHINI ANDREA e FAM. 

18:00 † SIMIONATO ANTONIO, GLORIA e FAMILIARI 
† VIANELLO DIANA 
† CHIARATO MARCELLA e DAL CORSO PATRIZIA 

Giare 10:00  † per le anime  
11:30 25° MATRIMONIO FABIO e LUISA 

Dogaletto 11:00  † per le anime  

Lun 24 Maggio  

8:00  † per le anime  18:00 † per le anime  

Mar 25 Maggio 

8:00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO,     
CARRARO GIULIO †  TOFFANIN ASSUNTA 

18:00  † SUORE ANCELLE DI GESU’ BAMBINO  
† FAM. ZIGANTE e BONATO 
† MEGGIATO GUIDO  

Mer 26 Maggio 

8:00  † per le anime 

18:00  † SALVIATO PIETRO 

Gio 27 Maggio 

8:00  † BALDAN - 18:00 † per le anime  

Ven 28 Maggio 

8:00 † per le anime 

18:00  † PETTENA’ ALCIDE  

Sab 29 Maggio 

8:00 † per le anime  

11:00 BATTESIMO GIORA GIOELE 

18:00 Prefestiva 

† FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
† VIGNOTTO MARCELLO e ORMENESE LUIGIA 

PORTO 
17:30 

17:00 ROSARIO 

Prefestiva - † per le anime  

DOM. 30 Maggio - SANTISSIMA TRINITA’ 

8:00 † COSMA PRIMO e PIERINA 
† BERTOCCO FERDINANDO e GENITORI 
† NARSI BRUNO, MARIA, NONNI e FAM. 

9:30 † QUINTO UMBERTO e IRMA 
† BASTIANELLO CORRADO e ZARDIN GINEVRA 
† CARRARO TARQUINIO e CHECCHIN MARIA FLORA 
† RITA e LUCIO  † MATTIELLO LAURA 

11:00 Pro populo 

CRESIME 

† RIGHETTO GUGLIELMO 
† LUCIO e ANNA 

18:00 † CONTIN IDELMA 

Giare 10:00  † per le anime  

Dogaletto 11:00  † VESCO MARIA  

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA 

Se la famiglia si riprende, tutta 
la società può ripartire. Se si torna a fare 
figli, il Paese ha un futuro. Il problema 
dell'inverno demografico, visto con gli 
occhi dell'assemblea tenutasi lo scorso 
fine settimana a Roma, durante la quale è 
intervenuto anche Papa Francesco. 
 Se ne occupa l'approfondimento del 
nuovo numero di Gente Veneta, che 
propone anche: 
- Scuole paritarie escluse dal Decreto 
Sostegni. Lo stanziamento è stato 
destinato solo alle scuole statali, anche se 
ora pare sia in arrivo il “ripescaggio”. 
- Neocatecumenali: passaggio di 
testimone fra le generazioni. Ancora 
ingressi da “fuori”, ma sono soprattutto i 
figli a continuare l’esperienza dei 
genitori. 
- Venezia, associazione Settemani: 
merletti come ex voto. I simboli sacri ora 
in una mostra. 
- Venezia, a San Francesco della Vigna 
il centro commerciale dei negozi di 
vicinato è la prima rete d’impresa in città. 
- Mestre, 5 giugno: via al Centro di 
solidarietà cristiana Papa Francesco. 
Come sarà la nuova struttura della 
Fondazione Carpinetum. 
- Favaro, la bellezza dei piccoli gruppi: 
è la lezione del Covid. 
- Casa San Raffaele a Mira, dove il 
Covid non è mai entrato. 
- Preghiera per le vocazioni, il nuovo 
museo del Duomo, la benedizione di una 
statua nel giardino della canonica: le tre 
tappe della visita del Patriarca a Caorle. 
- Massimiliano Zane, un veneziano 
chiamato a ridisegnare l’offerta museale 
in Italia. 


