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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
PENTECOSTE 

 

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. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 

lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola 

che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha man-

dato. 

Vi ho de&o queste cose mentre sono ancora presso di voi. 

Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 

mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tu&o 

ciò che io vi ho de&o». 

Gv 14,15-16.23b-26 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Non c’è dunque dono di Dio più eccellente della carità; è il 

solo che dis�ngue i figli del regno eterno dai figli della perdi-

zione eterna. Ci sono da� altri doni mediante lo Spirito Santo, 

ma senza la carità non servono a nulla. Perciò chiunque non 

abbia ricevuto lo Spirito Santo in tal misura da renderlo inna-

morato di Dio e del prossimo, non passa dalla parte sinistra 

alla destra. E lo Spirito non è chiamato propriamente dono 

che a mo�vo dell’amore; chi non lo possiederà, anche se 

parlerà le lingue degli uomini e degli Angeli non è che un 

bronzo sonoro, un cembalo squillante; avesse pure la profe-

zia, conoscesse i misteri tu2 e tu&a la scienza e possedesse 

la pienezza della fede al punto di trasportare le montagne, 

non è nulla; distribuisse pure tu2 i suoi beni e desse il suo 

corpo a bruciare, a nulla gli giova. Che grande bene è dunque 

quello senza il quale dei beni così grandi non possono con-

durre nessuno alla vita eterna? Ma, se colui che non parla le 

lingue, non conosce tu2 i misteri, e tu&a la scienza, non di-

stribuisce tu2 i suoi beni ai poveri - sia che non ne abbia da 

distribuire, sia che il bisogno gli impedisca di farlo -, non dà il 

suo corpo alle fiamme, perché gli manca l’occasione di soffri-

re tale mar�rio, possiede la dilezione o carità (infa2 i due 

nomi designano una sola cosa), essa lo conduce al regno, 

dato che solo la carità può fare in modo che la fede stessa sia 

u�le. Senza dubbio, senza la carità la fede può esistere, ma 

non essere u�le. Per questo anche l’apostolo Paolo dice: Per-

ché in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l’incir-

concisione, ma solo la fede operante per la carità, dis�nguen-

do così questa fede da quella con la quale credono e trema-

no i demoni. L’amore che è da Dio e che è Dio è dunque pro-

priamente lo Spirito Santo, mediante il quale viene diffusa 

nei nostri cuori la carità di Dio, facendo sì che la Trinità intera 

abi� in noi. Per questo mo�vo lo Spirito Santo, essendo Dio, 

è chiamato nello stesso tempo molto giustamente anche 

Dono di Dio. Tale Dono che cosa deve designare propriamen-

te se non la carità, che conduce a Dio e senza la quale qual-

siasi altro dono di Dio non conduce a Dio? 

Sant’Agos�no, La Trinità 15,18 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfe&o, 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fa�ca, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

O luce bea�ssima, 

invadi nell’in�mo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sórdido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sánguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 

i tuoi san� doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. 



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

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 08 Giugno. 

ore 19:00 def.� Abele, Maria e Sergio; def. Albino Lovi-

se&o; def. Luigi Baldon. 

+ Domenica 09 Giugno—Pentecoste  solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 10 Giugno—Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola Pozziani; def.ta 

Giovanna Rosa. 

Martedì 11 Giugno—San Barnaba, apostolo   memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 12 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

Giovedì 13 Giugno—Sant’Antonio di Padova, sacerdote e 

do�ore della Chiesa  solennità 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 14 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 15 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Selene. 

+ Domenica 16 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

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

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen9: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen9: ogni se2mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri9ro indumen9 e scarpe: il sabato ma2na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se2mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 09 Giugno 

• Con la S. Messa delle ore 10:30 si conclude l’anno 

Pastorale e della Iniziazione cris�ana. Si invita tu2 

a prendere parte all’ul�mo pranzo di fraternità, 

prima della pausa es�va. 

• Durante le Ss. Messe raccolta delle buste per le 

OO.PP e aiu� Caritas. 

• Raccolta dei generi alimentari Caritas (ul�ma rac-

colta prima della pausa es�va). 

Venerdì 14 Giugno 

• Incontro di fine anno dei catechis�, ore 21:00 in 

Centro parrocchiale. 

Domenica 16 Giugno 

• Autofinanziamento della Scuola dell’Infanzia pro-

mosso dal Comitato genitori. 

Lunedì 17 Giugno 

• Consiglio Pastorale Parrocchiale, ore 21:00 in Cen-

tro Parrocchiale. Sarà presente don Paolo Zara-

mella, Dire&ore dell’Ufficio di pastorale giovanile 

della Diocesi per presentare l’Esortazione apostoli-

ca post-sinodale “Christus vivit” sui giovani. 

Martedì 18 Giugno 

• Comitato di ges�one della Scuola dell’Infanzia, ore 

21:00 in Canonica. 

Giovedì 27 Giugno 

• Consiglio per la Ges�one economica, ore 21:00 in 

Canonica. 
 

Raccolta fondi te�o della chiesa 

e Opere Parrocchiali 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u�lizza-

re anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes9vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 09 Giugno 

Si conclude l’anno di catechesi con la S. Messa dello 

ore 10:30 e il pranzo di fraternità. 

Un grande grazie alle catechiste e ai catechis9 che con 

impegno, passione e fede accompagnano i nostri 

bambini e ragazzi alla scoperta della vita in Cristo. 

Proposte estive 

con la Parrocchia 
 

Sancti Joseph Summer Camp 

Ogni giorno uno sport diverso 

Due se2mane di sport presso gli spazi all’aperto 

del Patronato di San Giuseppe per ragazzi di ele-

mentari e medie. 1-5 luglio, 8-12 luglio, dalle 8:00 

alle 13:00. € 60,00 due se2mane; € 40 una se2-

mana. Info e iscrizioni Massimo (348 5274395). 
 

Campo estivo elementari e medie 
Le Parrocchie di Sacra Famiglia e San Giuseppe or-

ganizzano per i ragazzi delle Elementari e delle Me-

die il campo es�vo a Carbonare di Folgaria (TN). 

Il periodo è dal 14 al 20 luglio. 

Il costo è di € 195,00. Si chiede l’acconto di € 50,00, 

al momento dell’iscrizione, presso la Parrocchia di 

Sacra Famiglia. I moduli di adesione si possono tro-

vare in sacres�a, prima e dopo le Ss. Messe. 


