
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì   16 DD Sergio e Giuseppina, Alberto, Egidio 
- Martedì   17  D Cesarino 
- Mercoledì 18  DD Lucia e Giovanni 
- Giovedì  19 DD  Maria, Gina e Romeo, deff. fam. Chiappin 
- Venerdì   20 DD Giacomo, Walter 
- Sabato   21  PD 
- Domenica 22   

  8.00  DD Defendente e Antonia 
              9.30 D Narciso 
              11.00  PD 
   18.30 DD  Umberto e Teresa 

Avvisi: 

MESE DI MAGGIO, MESE DEL ROSARIO (20.30) 

Al lunedì, con i ragazzi della prima e seconda media 

Al martedì al capitello di v. V. Veneto 

Al mercoledì, con i ragazzi della terza media e prima superiore 

Al venerdì, alla grotta della scuola dell’infanzia G. Lozer, con i 

bambini delle elementari e della scuola dell’infanzia 

2. Mercoledì 18  ore 21.00  Riunione catechisti 
3. Giovedì 19  ore 21.00 Prove di canto 
4. Sabato 21  ore 16.00  Davide e Francesca sposi 
5. Domenica 22: FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’, ore 11: 

- Battesimo di Aurora, Leandra e Christian; 
- Riunione del Gruppo Famiglia; 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE: Venerdì pomeriggio (ore 16.00 -
19.30) e Sabato mattina (ore 9.00 - 12.00) su richiesta (serven-
dosi del modulo apposito che si trova in chiesa, zona libri) 

    
 

SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE (15 maggio 2016) 
 

  Dal Vangelo di Gv 14,15-16.23b-26 
  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, os-

serverete i miei comandamenti; 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 mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio no-
me, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho det-
to. 

 

GOCCE DI MISERICORDIA (preghiera ortodossa) 

Senza lo Spirito 

Dio è lontano, 

Cristo resta nel passato, 

l’Evangelo è lettera morta, 

la chiesa una semplice organizzazione, 

l’autorità dominio, 

la missione propaganda, 

il culto una semplice evocazione 

e l’agire cristiano una morale da schiavi 



 Al posto del commento, inseriamo oggi la preghiera di 

papa Francesco fatta all’isola di Lesbo durante il suo incontro 

con i rifugiati, come ringraziamento al Signore per la disponi-

bilità, offerta dai coniugi De Michieli Ezio e Mauro Pia di un 

appartamento per l’ospitalità di una famiglia di richiedenti asi-

lo politico e gestita in collaborazione con la Caritas diocesana 

e la parrocchia. 

 «Dio di misericordioso, Ti preghiamo per tutti gli uomi-

ni, le donne e i bambini, che sono morti dopo aver lasciato le 

loro terre in cerca di una vita migliore. 

 Benché molte delle loro tombe non abbiano nome, da Te 

ognuno è conosciuto, amato e prediletto. Che mai siano da noi 

dimenticati, ma che possiamo onorare il loro sacrificio con le 

opere più che con le parole. 

 Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo vi-

aggio, sopportando paura, incertezza e umiliazione, al fine di 

raggiungere un luogo di sicurezza e di speranza. Come Tu non 

hai abbandonato il tuo Figlio quando fu condotto in un luogo 

sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a questi tuoi fi-

gli e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione. 

 Fa’ che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere 

un mondo dove nessuno sia costretto a lasciare la propria casa e 

dove tutti possano vivere in libertà, dignità e pace. 

 Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno 

dell’indifferenza, apri i nostri occhi alle loro sofferenze e libe-

raci dall’insensibilità, frutto del benessere mondano e del ripie-

gamento su sé stessi. Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singo-

li individui, a riconoscere che quanti raggiungono le nostre co-

ste sono nostri fratelli e sorelle. 

 Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbia-

mo ricevuto dalle tue mani e riconoscere che insieme, come 

un’unica famiglia umana, siamo tutti migranti, viaggiatori di 

speranza verso di Te, che sei la nostra vera casa, là dove ogni 

lacrima sarà tersa, dove saremo nella pace, al sicuro nel tuo ab-

braccio».   

Papa Francesco 

                                                

UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo 
della Misericordia favorisca in famiglia, nel borgo, a scuola, in comu-
nità buone relazioni educative; - per i bambini che hanno partecipato 
alla s. Mesa in maniera completa, ricevendo per la prima volta la Co-
munione e per le loro famiglie, - per i novelli sposi: Luca e Cinzia (14 
maggio 2016) e Davide e Francesca (21 maggio 2016) 
 
UN GRAZIE ai bambini della s. Messa di prima Comunione e alle loro 
famiglie per l’offerta raccolta a favore dei bambini di strada seguiti 
dall’ormai nostro missionario Francesco D’Aiuto (Brasile), che stiamo 
provvedendo ad inviare, arrotondando la cifra: erano stati raccolti 780 
Euro, per 27 buste, ne invieremo 1.000.  Non c’è comunione con il Si-
gnore Gesù che non sia anche comunione con gli altri, soprattutto con 
coloro che soffrono  
 

Sabato 21, in mattinata: RACCOLTA DI INDUMENTI USATI, a 
cura del gruppo Caritas che chiede di preparare i sacchetti 
ed esporli sulla strada; ringrazia per la collaborazione   


