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Dal 28 maggio al 03 giugno 2012 

 

Gv 15, 26-27; 16, 12-15 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». 
 

Commento. Lo Spirito è chiamato a compiere tre miracoli. Il primo è di 
attualizzare l'evento storico di Gesù, accaduto in un tempo e in un luogo, 
rendendolo disponibile per ogni tempo e per ogni luogo. Lo Spirito è il 
protagonista che mantiene aperta la storia di Gesù rendendola perennemente 
attuale e salvifica. Senza lo Spirito, la storia di Gesù - compresa la sua 
risurrezione - sarebbe rimasta una storia chiusa nel passato, non un evento 
perennemente contemporaneo. Lo Spirito è la continuità fra il tempo di Gesù e il 
tempo ella Chiesa. Certamente ci sono anche altri fattori di continuità: le Scritture, 
il ricordo delle parole di Gesù, gli apostoli. Tuttavia il vero fattore della continuità è 
lo Spirito. Il secondo miracolo - sul quale il brano evangelico di questa domenica 
insiste - è di trasformare il discepolo in testimone: «Lo Spirito di verità... 
testimonierà in mio favore. Anche voi mi testimonierete, perché siete con me 
dall'inizio». Nel grande processo tra Cristo e il mondo che si svolge entro tutta la 
storia, lo Spirito depone in favore di Gesù. Non si tratta di una testimonianza 
direttamente rivolta al mondo, ma rivolta al mondo attraverso il discepolo. Lo 
Spirito testimonia nel cuore del discepolo. Davanti alle ostilità che incontreranno i 
discepoli saranno esposti al dubbio, allo scandalo e allo scoraggiamento: lo 
Spirito difenderà Gesù nel loro cuore, li renderà sicuro nella loro disobbedienza al 
mondo. I discepoli avranno bisogno di certezza: lo Spirito gliela offrirà. Il terzo 
miracolo è di suscitare un incontro personale, intimo, pieno, con il Signore e la 
sua verità: «Lo Spirito Santo... vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà quanto io vi 
ho detto... Egli vi guiderà alla pienezza della verità». L'insegnamento dello Spirito 
è anzitutto memoria: lo Spirito ripete le parole di Gesù. Non aggiunge a esso altre 
sue personali verità. E tuttavia il suo insegnamento non è ripetitivo, non è 
semplice memoria. Non aggiunge nulla alla rivelazione di Gesù, però la 
interiorizza e la rende presente in tutta la sua pienezza. E come abbiamo già visto 
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la attualizza. Il Vangelo dice: «Vi guiderà verso e dentro la pienezza della verità». 
Dunque una conoscenza interiore, viva e attuale e progressiva. Non un 
progressivo accumulo di conoscenze, ma piuttosto un progressivo viaggio verso il 
centro: dall'esterno all'interno, dalla periferia al centro, da una conoscenza per 
sentito dire, a una comprensione personale, attuale e trasformante.  
 

 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa.  

 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’  28 
 

20,45 Gruppo tecnici cinema in Canonica 

MARTEDI’ 29 
 

20,45 Direttivo NOI in oratorio 

MERCOLEDI’ 30 
 

20.45 Genitori di III media in Oratorio 

GIOVEDI’ 31 
 

20,30 S. Messa Conclusione mese Mariano  

VENERDI’ 1 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

21.00 ADORAZIONE GIOVANI 

SABATO 2 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giornata Eucaristica in Seminario a TV per i bambini 

di IV elementare che hanno fatto la Prima Comunione 

12.00 matrimonio di Nazzari Andrea e Tessaro 

Francesca. 

DOMENICA 3 
9.00 S. Messa di chiusura dell’anno catechistico. 

10.30 40° matrimonio di Squizzato Vittorio e 

Beggiora Raffella. 
 

 
 

ALTRI AVVISI 
 

 

La formazione degli sposi e delle famiglie è una priorità per la nostra Comunità 
perché sull’essere sposi e famiglia si gioca il destino personale oltre che quello 
dei figli. Per questo come Parrocchia abbiamo messo al centro la famiglia 
mettendo in atto alcune proposte che diano la possibilità di coltivare, curare, 
accrescere l’amore coniugale e quello genitoriale. Una delle più significative di 
queste iniziative è la settimana a Laggio di Cadore dall’11 al 18 agosto.  
Desidererei una nutrita partecipazione a questo percorso in quanto 
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l’esperienza si è dimostrata quanto  mai felice e arricchente sia per gli sposi che 
per i figli  …. iscrivetevi quanto prima. In fondo alla chiesa i depliant 

Al fine di ritrovarci insieme a pregare, desidero rendere pubblica la lettera che, 
ad elezione avvenute e in occasione della 66° Festa della Repubblica del 
prossimo 2 giugno, ho voluto indirizzare ai candidati sindaci contenente una 
breve riflessione e un invito.  
 

Carissimi,  
poco prima delle elezioni siete venuti a farmi visita per scambiare alcune vostre 
impressioni, i vostri intenti e sensibilità politiche e sentire, attraverso di me, l’eco delle 
necessità della Comunità Parrocchiale. Ora ad elezioni avvenute, con l’approssimarsi 
della Festa della Repubblica del 2 Giugno, vengo io a voi con una breve riflessione ed un 
invito. L’esito delle elezioni amministrative potrebbe aver lasciato dietro di sé uno 
strascico che può non aiutare a costruire e rafforzare legami buoni all’interno della 
convivenza civile ed avere una ricaduta negativa anche all’interno della comunità 
cristiana. È umano e non c’è da stupirsi se ci si ritrova con sentimenti di rivalsa o di 
rancore, come anche sentimenti di compiaciuto protagonismo, o ancora di delusione e di 
rigetto nei confronti di qualsiasi impegno pubblico. Ma il cristiano sa che questi 
sentimenti vanno superati perché, se mettono radici nell’animo, dominano poi la mente, i 
pensieri, le parole, le relazioni e i comportamenti: ciò è dannoso per la persona, per la 
convivenza civile, per la comunità cristiana e per la politica. Portano a creare steccati 
insormontabili. Il fatto di essere cristiani ci impegna a ritrovare il fondamento solido che 
permetta di superare le contrapposizioni e ricreare ponti di dialogo anche quando 
emergono queste differenze nell’ambito della politica. È vero infatti che siamo chiamati 
ad essere un unico “Corpo di Cristo” e a ritrovare i legami di un’autentica fraternità, 
quando ci rivolgiamo a Dio come “Padre nostro”. Solo questo ci permette di ritrovare la 
fiducia anche in chi ha idee differenti dalle nostre e ci dà il coraggio di lavorare in vista di 
un “Bene Comune” che davvero è il bene di tutti. 
Per questo, anche dopo le elezioni, siamo invitati a non vedere soltanto “vincitori” o 
“vinti”, quanto piuttosto a considerarci tutti, con ruoli diversi e responsabilità diverse, a 
turno, in un unico servizio. 
Pertanto invito coloro che si riconoscono nel dono della fede e membri della Comunità 
Cristiana, a celebrare insieme l’Eucaristia sabato 2 Giugno alle 18,30 nella ricorrenza 
della 66° Festa della Repubblica. Insieme affideremo al Signore l’intenzione e l’impegno a 
lavorare nella “Cosa Pubblica” con spirito di servizio, di onestà e per il bene di tutti.  
Con rinnovata stima e apprezzamento  

Don Giorgio Marangon 

 

Il 31 maggio è la festa della Visitazione della beata vergine Maria e 
concluderemo insieme il mese di maggio. D’accordo con coloro che hanno 
animato il Rosario nelle varie contrade, lo concluderemo in questo modo: dai 
vari capitelli ci raduneremo tutti insieme davanti al municipio di piazza palladio 
alle 20.00 e da li partiremo processionalmente per essere in chiesa alla 20.30 
dove celebreremo l’Eucarestia nella festa della Beata Vergine della Visitazione. 
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Seguirà poi il rinfresco presso il bar dell’oratorio. In questo giorno perciò non ci 
sarà la Messa delle 18.30. 
 
 

ISCRIZIONI GREST 2012 

QUESTA DOMENICA E LA PROSSIMA CONTUNUANO LE ISCRIZIONI 

PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO DALLE 10.00 ALLE 12.00 
 

CHIUSURA ITINERARIO AC 
Domenica 3 giugno: dopo la Santa Messa delle 9.00 gli educatori ACR e ACG 
vivranno un’uscita formativa per la verifica dell’anno associativo trascorso.   

 

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi:  numero di codice fiscale 

92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!  
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Venerdì 1 giugno presso il Palazzetto dello Sport si terrà alle ore 20.30 il 
convegno Interclub organizzato dai Club Alcologici territoriali. Ingresso libero. 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 28 

 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Vedovato Eugenio. 

MARTEDI’ 29 

 

7.00: Squizzato Renato; Bonami Giuseppe e Familiari 

Bianco e Adelina; anime del Purgatorio. 

18.30: Gazzola Antonio e Maria. 

MERCOLEDI’ 

30 

7.00: Benin Adele. 

18.30: Specia PierGiuseppe; Bighin Ida e Egisto. 

GIOVEDI’ 31 

Visitazione della 

B. V. Maria  

7.00: Mons. Aldo Roma. 

20.30: Bottacin Stefano e Romano; Crestani Petronio-

Claudio (ottavario) 

VENERDI’ 1 

S. Giustino m. 

7.00: Mons. Aldo Roma. 

18.30: ad m. offerente. 

SABATO 2 

 

7.00: Roncato Olivio; anime del Purgatorio. 

18.30: Calzavara Luigia; Basso Silvio; Salvataggio Michela. 

Scquizzato Antonio. 

DOMENICA 3 

S.S. Trinità 

7.00: Scquizzato Bruna. 

9.00: Casarin Luciano e Centenaro Mario; Zanchin 

Pergentino; Favarato don Giuseppe; Peron Amalia. 
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10.30: ad m. offerente 

18.30: Bottaro Angelo e Maria Teresa. 

 


