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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Spirito di Dio, che agli inizi della creazione � libravi sugli abis-

si dell’universo e trasformavi in sorriso di bellezza il grande 

sbadiglio delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il bri-

vido dei cominciamen�. Questo mondo che invecchia, sfiora-

lo con l’ala della tua gloria. Dissipa le sue rughe. Fascia le 

ferite che l’egoismo sfrenato degli uomini ha tracciato sulla 

sua pelle. Mi�ga con l’olio della tenerezza le arsure della sua 

crosta. Res�tuiscigli il manto dell’an�co splendore, che le 

nostre violenze gli hanno strappato, e riversa sulle sue carni 

inaridite anfore di profumi. 

 

Res�tuiscici al gaudio dei primordi. Riversa� senza misura su 

tu"e le nostre afflizioni. Libra� ancora sul nostro vecchio 

mondo in pericolo. E il deserto, finalmente, ridiventerà giar-

dino, e nel giardino fiorirà l’albero della gius�zia, e fru"o 

della gius�zia sarà la pace. 

 

Spirito Santo, che riempivi di luce i profe� e accendevi paro-

le di fuoco sulla loro bocca, torna a parlarci con accen� di 

speranza. Frantuma la corazza della nostra assuefazione 

all’esilio. Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute. Dis-

sipa le nostre paure. Scuo�ci dall’omertà. Liberaci dalla tri-

stezza di non saperci più indignare per i soprusi consuma� 

sui poveri. E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere 

che le prime officine della violenza e della ingius�zia sono 

ospitate dai nostri cuori. 

 

Don Tonino Bello 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Questa domenica prendiamo la nostra le�ura dalla bella raccolta 

di Le�ere di p. Ezechiele. Grazie ad esse ha mantenuto e col�vato 

relazioni e amicizie. Sono state però anche lo specchio delle sue 

esperienze, delle sue riflessioni e del suo modo di essere in mezzo 

a persone e situazioni diverse, dai giorni padovani a quelli brasi-

liani, passando per Firenze, Chicago, la Bassa California, il terre-

moto dell’Irpinia. 

Proponiamo questa che ci parla di modi nuovi di essere Chiesa, 

ma anche di una disponibilità al dono della vita che sempre più 

prende forma. 

 
A suor Giovanna Dugo 
Cacoal, 25 aprile 1985 

 
Carissima, difficile capire quanto succede qui se non ci si vive. Le 
CEBs (ndr. Comunità Ecclesiali di Base) non sono un se"ore della 
pastorale. Non è un passato né una riformulazione de cose lega-
te ad una visione di Chiesa an�ca. È un modo nuovo di essere 
Chiesa. Mi muovo in questo ambiente. Le cose sono legate al 
sociale, a una trasformazione concreta. Il ruolo principale lo gio-
cano i laici. Loro sono la Chiesa. Si interessano di tu"o. La par-
rocchia è un’area di 80.000 Kmq. Per non correre il rischio di 
lavorare senza concludere nulla, dedico tempo alla riflessione. Il 
lavoro è di coesione. Tento di sviluppare CEBs e non cappelle. 
Ogni giorno visito qualche comunità. Incontro problemi inter-
lega� alla realtà: ques�oni di terra, indios, salute e analfabe�-
smo. Insieme cerchiamo le vie di uscita, ma se penso al semina-
rio, oggi mi mangio le dita: tanto studio per imparare quasi nulla. 
Devo imparare tu"o da capo. 
Il fisico a volte non mi aiuta. La febbre mi prostra molte volte e 
mi lascia senza risorse. Mi fa piangere quella febbre che arriva a 
39.8° e mi spacca la testa. Grazie a Dio dura solo pochi giorni. 
Alle volte ho una diarrea che mi lascia senza acqua il corpo: è la 
verminosi che facilmente si contrae quaggiù a causa dell’acqua 
infe"a. E con quella arriva anche l’anemia. Io sono fortunato 
perché ho i soldi (pochi) per poter comprare le medicine, altri 
soffrono molto più di noi. Di tanto in tanto visito gli indios. È una 
festa per me sen�re la loro lingua e non capirci niente se non 
l’ospitalità e l’amicizia. 
Vorrei dir� tante cose ma a che serve; sono cose che rimangono 
nel cuore di chi vive quaggiù. La vita è bella sono contento di 
donarla. Voglio che sappiate questo. Un bacio e un abbraccio. 
Lele. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamen�; e io pregherò il Padre ed 

egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 

perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete per-

ché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò or-

fani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 

più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In 

quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me 

e io in voi. Chi accoglie i miei comandamen� e li osserva, 

ques� è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre 

mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Gv 14,15-21 
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CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 20 Maggio 
ore 19:00 - 
Domenica 21—VI Domenica di Pasqua 
ore 8:30 Def.� Fabio, Maria e famigliari 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 - 
Lunedì 22 
ore 8:30 - 
ore 19:00 Def.� Erminio Condé e Maria 

Martedì 23 
ore 8:30 - 

ore 19:00 Def. Giovanni 
Mercoledì 24 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 
Giovedì 25 
ore 8:30 Sospesa 
ore 19:00 Def.ta Licia Iscra in Ronconi 
Venerdì 26—San Filippo Neri memoria 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 27 

ore 8:30 - 

ore 19:00 Def.ta Rita Voltan 
Domenica 28—VII Domenica di Pasqua Ascensione del 
Signore 
ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 Def.te Clara Limena e Lucia 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Doposcuola S. Giuseppe 
 ogni Giovedì (16:00 - 18:00) 
Pranzi di solidarietà 
 alla II Domenica del mese 
Distribuzione generi alimentari 
 il Martedì (8:30 - 11:00) 
 ogni due seKmane 

Distribuzione indumen5 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 
Nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto la distribuzione dei generi 
alimentari e degli indumen� sarà sospesa. 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
SABATO 27: 
III Media 
DOMENICA 28: 
Tu4 assieme per la chiusura 
dell’anno catechis�co 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes5vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Martedì 23 
♦ ore 15:30, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 
♦ ore 21:00, prove Corale San Giuseppe, in Centro 

parrocchiale 
Venerdì 26 
♦ ore 16:00, catechesi con don Lino, in Centro parroc-

chiale. 
♦ ore 21:00, Consiglio pastorale parrocchiale, in Cen-

tro parrocchiale 
Domenica 28 
♦ Alla S. Messa delle 10:30, chiusura dell’Anno cate-

chis�co. Sono invita� tuK i ragazzi e le ragazze con 
le loro famiglie. Al termine “aperi�vo” in Centro 
parrocchiale condividendo assieme qualcosa. 

Mercoledì 31 
♦ Ore 21:00, Chiusura del Mese di Maggio con la pro-

cessione mariana da San Giuseppe a San Girolamo. 
Le vie interessate son Lepanto, Brigata Padova e 
Mele"e. Si invitano le persone ad addobbare i bal-
coni per il passaggio della statua della Madonna. 

Venerdì 2 Giugno 
♦ Giornata Comunitaria in Centro parrocchiale. Ore 

10:30 S. Messa in piazzale. A seguire “grigliata” per 
sostenere le opere parrocchiali. Iscrizione in Bar. Si 
invita a portare delle torte per concludere in dolcez-
za la festa. 

 

In Vicariato e in Diocesi 
Sabato 3 Giugno 
♦ ore 18:30, Veglia di Pentecoste col Vescovo Claudio 

e apertura del Sinodo dei Giovani in Basilica Ca"e-
drale. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

FIORETTO DI MAGGIO 
Questa seKmana ci ritroveremo per il fiore"o: 

Sempre alle 20:45 

Lunedì 22 in chiesa 

Martedì 23 in via Galvani 

Mercoledì 24 in via Col del Rosso 4/A 

Giovedì 25 al Capitello di Via Negrelli 

Lunedì 29 in chiesa 

Martedì 30 in via Palestro 109 (Ferrovieri) 

 

ARRIVA L’ESTATE 
GREST a San Girolamo 

I Giovanissimi di San Giuseppe e San Girolamo propongono il 

GREST dal 18 giugno al 2 luglio. Vedi volan�no alle porte della 

chiesa. 
 

Centro es5vo per bambini alla Scuola dell’Infanzia 

La Coopera�va “Pippicalzelunghe” organizza nella nostra Scuola 

dell’Infanzia il Centro es�vo per i più piccoli (3-7 anni), dal 3 al 

28 luglio. Info e iscrizioni: mercoledì 10-17-24-31 Maggio, pres-

so la segreteria della Scuola, dalle 8:00 alle 9:30. 
 

Centro es5vo per Ragazzi 

La Coopera�va “OIKIA per la famiglia” organizza nel nostro Cen-

tro parrocchiale un Centro es�vo per ragazzi nel mese di luglio. 

Età dai 6 ai 14 anni. Per informazioni: Laura Rosano 349 

4096995—Annamaria Simeone 340 6668375. Si cercano 6-7 

ragazzi volontari dai 16 ai 23 anni da affiancare agli educatori 

(conta,are don Enrico). 
 

Campo es5vo elementari/medie 

Con la Parrocchia di Sacra Famiglia, proponiamo un campo 

scuola a Carbonara di Folgaria (TN) dal 16 al 22 luglio. Le fasce 

d’età sono III-IV-V elementare e I e II media. Al campo saranno 

presen� sia don Massimo che don Enrico. Iscrizioni presso la 

Parrocchia di Sacra Famiglia. 

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
Con il tuo modello CU puoi des�nare l’8XMILLE alla Chiesa 

Ca"olica, anche se non devi fare la dichiarazione dei reddi�. 

Puoi prendere il modulo pre-stampato alle porte della chiesa. 

Questa tua sensibilità serve per sostenere ProgeK di Culto e di 

Pastorale, per gli interven� carita�vi, per il sostegno dei Sacer-

do� nelle nostre diocesi e missioni. 

 


