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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
DOMENICA DI PENTECOSTE 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Pa-

dre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli 

darà tes monianza di me; e anche voi date tes mo-

nianza, 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 tu'a la verità, perché 

non parlerà da se stesso, ma dirà tu'o ciò che avrà 

udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 

perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

Tu'o quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 

de'o che prenderà da quel che è mio e ve lo annunce-

rà». 

Gv 15,26-27; 16,12-15 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Spirito Santo, anima dell’anima mia, 

in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 
 

Sei tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 

e mi suggerisci che cosa chiedere. 
 

O Spirito d’amore, suscita in me il desiderio 

di camminare con Dio: solo tu lo puoi suscitare. 
 

O Spirito di san tà, 

tu scru  le profondità dell’anima nella quale abi , 

e non soppor  in lei neppure le minime imperfezioni: 

bruciale in me, tu'e, 

con il fuoco del tuo amore. 
 

O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre più la mia volontà verso la tua, 

perché la possa conoscere chiaramente, 

amare ardentemente e compiere efficacemente. 

Amen. 

San Bernardo 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il simbolismo dell'unzione con l'olio è talmente significa-
 vo dello Spirito Santo da divenirne il sinonimo. Nell'ini-
ziazione cris ana essa è il segno sacramentale della Con-
fermazione, chiamata giustamente nelle Chiese d'Orien-
te «Crismazione». Ma per coglierne tu'a la forza, biso-
gna tornare alla prima unzione compiuta dallo Spirito 
Santo: quella di Gesù. Cristo («Messia» in ebraico) signi-
fica «unto» dallo Spirito di Dio. Nell'An ca Alleanza ci 
sono sta  alcuni «un » del Signore, primo fra tu8 il re 
Davide. Ma Gesù è l'unto di Dio in una maniera unica: 
l'umanità che il Figlio assume è totalmente «unta di Spi-
rito Santo». Gesù è cos tuito «Cristo» dallo Spirito San-
to. La Vergine Maria concepisce Cristo per opera dello 
Spirito Santo, il quale, a'raverso l'angelo, lo annunzia 
come Cristo fin dalla nascita e spinge Simeone ad andare 
al Tempio per vedere il Cristo del Signore; è lui che ricol-
ma Cristo, è sua la forza che esce da Cristo negli a8 di 
guarigione e di risanamento. È lui, infine, che risuscita 
Cristo dai mor . Allora, cos tuito pienamente «Cristo» 
nella sua umanità vi'oriosa della morte, Gesù effonde a 
profusione lo Spirito Santo, finché «i san » cos tuiran-
no, nella loro unione all'umanità del Figlio di Dio, 
l'«uomo perfe'o, nella misura che conviene alla piena 
maturità di Cristo» (Ef 4,13): «il Cristo totale», secondo 
l'espressione di sant'Agos no. 
 

Catechismo della Chiesa Ca�olica 695 
 

RAGAZZI DI III MEDIA CHE RICEVERANNO 

LA CRESIMA QUESTA DOMENICA 

Bergarmin Tommaso 

Bresan Giulio 

D’Este Alessandro 

Galligioni Pietro 

Guarnieri Tommaso 

Mar$n Tommaso 

Nliam Abuchi Alex 

Pollis Luca 

Sanmar$no Giuseppe 

Santangelo Giuseppe 

Santoro Francesco 

Vi+orangeli Ma,a 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 19 Maggio 

ore 19:00 def. Guido; def. Alois. 

Domenica 20—Domenica di Pentecoste solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 21—VII se,mana del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.  Erminio Condé e Maria Croppi; def. Luigi. 

Martedì 22 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Pennacchi. 

Mercoledì 23 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.  Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Giovedì 24 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Venerdì 25 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 26—San Filippo Neri, sacerdote memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 27—VIII Domenica del Tempo Ordinario—

San$ssima Trinità  solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Rita 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se8mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen  la riserviamo al sabato ma8na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Segnaliamo il bisogno di scarpe e di indumen  es vi. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 20 

♦ All’Eucaris a delle 10:30, i ragazzi di III Media ricevono il 

sacramento della Confermazione. A presiedere la celebra-

zione a nome del Vescovo Claudio sarà mons. Tiziano 

Vanze'o, Cancelliere della Curia di Padova. 

Martedì 22 

♦ Ore 16:00, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 
Mercoledì 23 

♦ Il gruppo “Marianne”, a conclusione delle proposte an-

nuali, organizza una visita guidata alla “Masseria di Polve-

rara”, Azienda agricola—Museo della Civiltà contadina—

Fa'oria dida8ca. Ritrovo in Piazzale San Giuseppe alle 

15:30. rientro previsto per le ore 19:00. Per prenotare 

conta'are Anna (333 6246540) o Gabriella(335 7158133). 

♦ Ore 16:30, catechesi per adul  con don Lino, in Centro 

parrocchiale. 
Giovedì 24 
♦ Ore 21:00, prove della Corale San Giuseppe, in Centro 

parrocchiale. 

Venerdì 25 

♦ L’Ass.ne “Ed allora sarà sempre festa per te” propone ai 

suoi associa —e non solo—la visita guidata della chiesa 

di Santa Maria dei Servi in via Roma a Padova. Ritrovo nel 

por co della chiesa alle ore 16:30. Segnalare la presenza 

al 335 280073. 
 

Fiore+o di Maggio 

Questa se8mana gli appuntamen  per il fiore'o sono: 

Lunedì 21 maggio: in chiesa. 

Martedì 22 maggio: in via Pasubio 11. 

Mercoledì 23 maggio: in via Galvani 18. 

Giovedì 24 maggio: in via G. Allegri 1. 

Venerdì 25 maggio: in via Col del Rosso 4a. 

Inizio sempre alle ore 20:45. 

Nel mese di maggio 

il Circolo NOI “San Giuseppe” propone 

♦ Concerto di musica classica 
Domenica 20 maggio, ore 21:00, in Sala Cardinal Callegari, con-

certo Tin�nnar de cembali con musiche di Johann Sebas an 

Bach. 

♦ Calici a San Giuseppe 
Sabato 26 maggio, ore 18:00-22:00, in Centro parrocchiale, de-

gustazione di prodo8 agroalimentari del territorio. La serata 

sarà allietata da Musica dal vivo. 

Campo es$vo 2018 

per Elementari e Medie 
Assieme alla Parrocchia di Sacra Famiglia, si propone per i bam-

bini e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni il campo es vo a Carbonare di 

Folgaria (TN), dal 15 al 21 luglio. 

Informazioni nel dépliant all’ingresso della chiesa. 

Iscrizione presso il Centro parrocchiale di Sacra Famiglia. 

Raccolta fondi per il te+o della chiesa 

Domenica scorsa sono sta  raccol  a'raverso le buste gialle € 

1.920. Uni  alle altre offerte, arrivate anche a'raverso l’IBAN 

bancario, raggiungiamo la considerevole cifra di € 59.880 raccol  

da se'embre 2017. Un grande grazie alla fedele dedizione di 

tan  nostri parrocchiani. 

Per chi volesse contribuire l’IBAN della Parrocchia è 

IT 61 F01030 12195 000000 086641 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Oramai giun  alla fine dell’Anno pastorale, i diversi gruppi 

della Catechesi di Iniziazione cris ana si danno appunta-

mento a Domenica 27 maggio per celebrare tu8 assieme 

l’Eucaris a delle 10:30 e poi condividere il pranzo, portan-

do ciascuno qualcosa. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes$vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


