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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Donaci, Signore il tuo Spirito di consolazione: 

la sua presenza ci riveli la verità delle cose create, 

ciò che è illusione e ciò che resta in eterno. 

 

Lo Spirito ci inizi all’arte della contemplazione, 

renda a�enta la nostra mente alla sua Parola, 

ci faccia docili alla tua presenza silenziosa. 

 

Venga a noi i suoi doni spirituali, 

siano per noi viva comunione con te, o Padre, 

vera acquisizione dei pensieri di Gesù il Signore. 

 

Egli ci conduca al segreto cuore delle cose, 

ci liberi dalla legge degli is'n' e degli impulsi, 

ci faccia rispondere a tu�e le domande dell’amore. 

 

Can' in noi il canto nuovo ed eterno, 

il canto che nasce dai cuori semplici e puri, 

il canto di colui che ha ritrovato la somiglianza con Dio. 

 

Liturgia di Bose 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Anche questa domenica Ma�a el Meskin, monaco egiziano del 

monastero di San Macario, ci parla della preghiera. Domenica 

scorsa ci mostrava come la preghiera sia il dialogo con Dio. Oggi, 

in sintonia con la festa di Pentecoste, suscita in noi il gusto per la 

preghiera come luogo in cui Dio ci dona lo Spirito Santo. 
 

Osservare la regola quo'diana della preghiera con scrupolosità e 
insistenza e a�enervisi con fedeltà, amore e perseveranza, non è 
semplicemente un dovere che compi perché vi sei tenuto, quasi 
si tra�asse di dare a Dio una parte del tuo tempo e delle tue for-
ze e nulla più. Se infa, il ritmo della preghiera fosse solo un do-
vere, Cristo non ci avrebbe invita' a pregare con così tanta insi-
stenza. 
Ma al di là della scrupolosità e della perseveranza nella preghiera 
si trova un dono, un dono preziosissimo, più prezioso di qualsiasi 
cosa di cui l’uomo possa aver bisogno o che gli possa capitare, 
più prezioso perfino di tu�e le glorie del mondo. Questo dono è 
lo Spirito santo, che Dio desidera offrire all’uomo, non come ri-
compensa, ma in risposta alla preghiera e all’insistenza nella 
supplica: “Quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito santo 
a coloro che glielo chiederanno.” (Lc 11,13). Valuta bene l’impor-
tanza della preghiera e rifle, quanto sia opportuno che tu ' 
dedichi a questa disciplina con scrupolosità e perseveranza: essa 
' me�e in grado di ricevere lo Spirito santo. 
Se solo sapessi che è lo Spirito santo quello che infonde l’amore 
al cuore, che insegna l’umiltà, che fa dono della pace del cuore, 
che rinsalda la tua fede in Dio e la tua speranza nella vita eterna, 
che illumina il tuo sguardo affinché tu possa discernere la verità 
e la volontà di Dio, che infiamma il cuore con lo spirito della pre-
ghiera, che ' incoraggia a restare vigilante con una forza e uno 
zelo che sorpassano le possibilità della carne! Allora ' renderes' 
conto del fru�o prezioso che puoi raccogliere dalla preghiera. È 
questo il segreto nascosto dietro l’insistente invito di Gesù a pre-
gare: il valore della preghiera consiste nell’acquisizione dello 
Spirito santo, senza il quale l’uomo non vale nulla. 
La preghiera quindi è la regola più importante nella vita spiritua-
le, è il segreto per una crescita spirituale feconda ed è il corona-
mento di ogni sforzo nel cammino secondo Dio; a�raverso la 
preghiera infa, l’uomo acquisisce lo Spirito santo che porta a 
perfezione la crescita spirituale di ciascuno. 

Consigli per la preghiera 

Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

La sera di quel giorno, il primo della se,mana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 

'more dei Giudei, venne Gesù, ste�e in mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!». De�o questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 

i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 

nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 

mando voi». De�o questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 

Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pecca', saranno 

perdona'; a coloro a cui non perdonerete, non saranno per-

dona'». 

Gv 20,19-23 
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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 3 Giugno 
ore 19:00 def. Luigi Baldon 
Domenica 4—Pentecoste 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 - 
Lunedì 5—San Bonifacio memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.' Veronica e Alois; 
  def. Domenico Zangirolami 
Martedì 6 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.' Carlo, Rosa e Gabriella; 
   def.ta Irma Zanardi (I ann.) 
Mercoledì 7 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Giovedì 8 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Venerdì 9 
ore 10:30 - 
ore 19:00 - 
Sabato 10 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.ta Cris'na; def.ta Paola Poziani 
  def.' Silvio, Luisa e def. Fam. Minto 
Domenica 11—San1ssima Trinità 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 

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 se,mane 

Distribuzione indumen1 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 
Nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto le a vità della Caritas 
parrocchiale saranno sospese. La distribuzione dei generi 
alimentari riprenderà martedì 12 se+embre. La distribuzio-
ne degli indumen� mercoledì 13 se+embre. 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

 
Gli appuntamen� di catechesi 
riprenderanno ad o+obre. 
A se+embre aprono le iscrizioni. 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes1vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Giovedì 8 Giugno 
♦ ore 20:30, incontro di verifica con tu�e le persone 

impegnate nella liturgia (Le�ori, Cantori, Ministri 
straordinari, Pulizie chiesa, Sacris'), in Centro par-
rocchiale. 

Sabato 10 
♦ in Sala Card. Callegari e in Centro parrocchiale, a 

par're dalle ore 16:30, chiusura d’anno della U.S.D. 
“Gianesini” con torneo tra genitori e figli. 

Domenica 11 
♦ Pranzo di Solidarietà in centro parrocchiale animato 

dal Gruppo liturgico. Al termine delle SS. Messe rac-
colta di offerte per la Caritas parrocchiale (viene 
sospesa per l’estate la raccolta di generi alimentari). 

 

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. 

Domenica 18 Giugno 
♦ ore 19:00, S. Messa del Corpus Domini in Basilica 

Ca�edrale a cui sono invitate tu�e le parrocchie 
della Ci�à. Seguirà la processione eucaris'ca ci�adi-
na fino alla chiesa di Santa Lucia che verrà riaperta 
all’Adorazione eucaris'ca perpetua. 

 

In tale circostanza, il Vescovo Claudio invita tu+ i cris,ani 
di Padova a conoscere questa oasi per lo spirito. Ci chiede 
anche una disponibilità di tempo—pur conoscendo i tan, 
impegni che ci assillano—per vivere la preghiera di inter-
cessione davan, al Ss. Sacramento. Si può prendere con-
ta�o con la presidenza dell’Opera diocesana per l’Adora-
zione Perpetua, telefonando al 393-2525853, oppure con-
sultando il sito web www.adorazioneperpetuapd.it dove si 
può trovare una pagina dedicata. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

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

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 es1vo 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 es1vo 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 es1vo 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 Proge, di Culto e di 

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

do' nelle nostre diocesi e missioni. 

VOLER BENE ALLA CHIESA 
S'amo cercando persone disponibili per creare un secondo 

gruppo per le pulizie della chiesa. Si aiuterebbe così il gruppo 

già esistente e si alleggerirebbe il servizio, che da se,manale 

diventerebbe quindicinale. Chiedere a don Enrico. 


