
      Sante Messe    

LUNEDÌ 6 GIUGNO
ore 18.30 Def. Cecchinato Eugenio
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
ore 18.30 Def. Ettore Semenzato
GIOVEDÌ 9 GIUGNO
ore 18.30 Def. Virginia e Sante Ghezzo
SABATO 11 GIUGNO
ore 18.30 Def. Daniele Zecchini
DOMENICA 12 GIUGNO
ore 11.00 Def. Don Gianni Dainese,
Def. Fam. Martinello- Kazazian

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita del 
Santo Rosario. 

■ Lunedì 6 giugno 
Ore 18.30 S. Messa in memoria di 
Maria "Madre della Chiesa"
■ Incontro Caritas
Lunedì 6 giugno ore 16.00
■ Lustri di Matrimonio
Domenica 12 giugno 2022 alle ore 

11.00 Iscrivetevi in Sacrestia!
■ Grest 2022

Dal 13 al 25 giugno
■ Corpus Domini
Domenica 19 giugno
■ Catechismo
In Sacrestia sono aperte le Iscrizioni 
alla 1° Elementare (nati nel 2016) 
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Festa dell’Ascensione
Sabato 28 e domenica 29 maggio, abbiamo vissuto 
dopo molto tempo una festa parrocchiale in occasio-
ne della chiusura dell’anno catechistico e della Festa 
dell’Ascensione. Ho constatato con molto piacere 
come i ragazzi del catechismo (e non solo) hanno 
giocato insieme, guidati da alcuni giovani che stanno 
preparando il Grest. Sentire l’allegria e le grida dei 
bambini ha davvero portato gioia e speranza con la 
certezza che tutti abbiamo bisogno di momenti, an-
che semplici, di socializzazione. Nonostante il tempo 
incerto la partecipazione è stata molto buona. 
Alla sera di sabato, poi, nonostante la pioggia e l’ab-
bassamento della temperatura anche gli adulti sono 
venuti a consumare i “cicchetti veneziani” preparati 
con cura. Alla domenica il pranzo è stato abbondante 
e gradito da tutti. Un particolare ringraziamento va 
quindi agli organizzatori: per la parte logistica Andrea 
C. e per la cucina Riccardo R. Hanno trovato validi e 
bravi collaboratori che con dedizione hanno permes-
so a tutti di stare bene insieme. Questo mi conforta 
e mi incoraggia a pensare ad altri momenti simili che 
pur nella semplicità delle cose permettano di gode-
re il ritrovarsi insieme. I meno fortunati sono stati i 
suonatori e cantanti della band che sono incappati 
nel momento peggiore della pioggia, ma coraggiosi 
si sono ugualmente arrangiati alla meglio ed hanno 
rallegrato la serata.
Grazie a tutti

Don Giovanni

Festa dei Lustri di matrimonio
Domenica prossima, 12 giugno alle ore 11.00, cele-
breremo una messa per festeggiare tutte le coppie 
che quest’anno celebrano un lustro di matrimonio. 
Faremo rinnovare gli impegni coniugali, ma soprat-
tutto ringrazieremo il Signore per la sua fedeltà.
Quanti non si fossero ancora annotati, si affrettino a farlo.

Incontriamo tanta umanità con sofferenze alle spalle, 
tanto bisogno di condivisione, tanta simpatia. Abbia-
mo superato la metà del percorso, ci mancano poco 
più di un centinaio di km.
Salite (fino a 1300mt), discese, prati, colline, borghi 
(quasi sempre fantasma), scarpe rotte (comprate 
nuove), doloretti alle gambe... ma una buona doc-
cia, il giusto riposo e alla mattina si riparte allegri, 
scandendo il cammino quotidianamente con lodi, 
angelus, rosario e, se possibile, l'eucarestia. Quan-
do si incontra qualcuno per strada il saluto è sempre 
"buon cammino", non riferito solo ai passi da fare, 
ma al cammino di tutta una vita. Questo saluto lo 
volevamo condividere anche con voi!

Gino e Lucia Zambon
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"Lo Spirito Santo vi insegnerà 
ogni cosa."

All'inizio della storia sacra troviamo la costruzione 
della Torre di Babele: la descrizione di un regno in 
cui gli uomini hanno concentrato tanto potere da 
pensare di non dover fare più riferimento a un Dio 
lontano e di essere così forti da poter costruire da 
soli una via che porti al cielo per aprirne le porte 
e mettersi al posto di Dio. Babele è il rovescio 
della Pentecoste: dallo sparpagliamento alla con-
cordia. Questa è all'inizio della Chiesa e questo è 
il segno di una comunità viva perché l'unione dei 
cuori attira e converte. Lo Spirito è Consolatore 
perché insegna e ricorda. L'insegnamento affer-
ma la potenza di illuminazione, di redenzione e di 
gloria di ogni realtà e di ogni evento che la Parola 
porta ha in se stessa. E il ricordo è prezioso e con-
creto, perché esprime la vitalità della Parola nella 
storia personale e collettiva. È il senso alto della 
cultura umana; meglio: della sapienza, il sapore di 
Dio nella storia. Paraclito dice la pienezza nuziale-
dell'intimità di Dio con noi, segno della relazione 
profonda e stabile, presenza stessa del Signore 
Gesù nei nostri cuori. Questa reciproca circolazio-
ne è l'Amore, dimensione fondamentale e unica 

della vita cristiana. La stessa relazione tra il Padre 
e il Figlio è donata all'umanità. Noi ascoltiamo la 
Parola e usciamo dalla Chiesa così come ci siamo 
entrati. Non così Maria, la piena della grazia dello 
Spirito. Dopo che lo Spirito si è accoccolato nel 
suo grembo ponendovi il Figlio dell'altissimo, lei 
esce per andare sulle regioni montuose di Giuda 
e sull'uscio di casa della cugina, ci fu pentecoste: 
"Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel grembo. Elisabetta fu col-
mata di Spirito santo". Pentecoste attirata da un 
saluto, dentro un abbraccio di due donne che si 
stringono i grembi rigonfi.

Mons. Angelo Sceppacerca
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 Il Cammino di Santiago
Cari fratelli, 
due righe per condividere l'esperienza che stia-
mo facendo: un tratto del Cammino di Santiago, 
circa 300 km partendo da Leon. Siamo partiti con 
l'idea di fare un vero pellegrinaggio: poca pro-
grammazione, zaino, ostelli del pellegrino e da 
20 a 25 km al giorno. Camminando per tante ore 
c'è tempo di pensare alle varie situazioni e per-
sone che ci circondano pregando per ciascuna di 
esse. Portiamo quindi con noi anche il nostro par-

roco d. Giovanni, d. 
Roberto e tutta la 
parrocchia. Lungo 
il Cammino si in-
contrano altri pel-
legrini con i quali 
diventa naturale 
condividere espe-
rienze, preoccu-
pazioni, speranze. 
A volte il dialogo 
avviene balbet-
tando qualcosa in 
inglese, spagnolo 
(abbastanza com-
prensibile)... gesti. 


