CAMMINIAMO INSIEME
FOGLIETTO PARROCCHIALE
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31 Maggio 2009 - DOMENICA DI PENTECOSTE- I settimana del salterio

Vi guiderà a tutta la verità
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che
io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli
darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, 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 tutta la
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è
mio e ve lo annuncerà.
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 31 Maggio PENTECOSTE

Ore 7.30 Per la comunità; def. Fabris Vilma (17 anni);
Fante Santina e Renato (ord. sorelle)
Ore 9.30 Coretto
Def. Antonietta e Italo; def. fam. Destro, Malengo e Di
Masi (ord. Destro Giannino); Gollo Guido; def. fam. Ferro Virginio, Cesira e Bruna
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Maurizio e Urbano; Boscolo Ada (20° ann.); Mario
(27°); Assunta e Madalena
Ore 16.30 Cresima
Celebra Mons. Renato Marangoni

Lunedì 1 Giugno San Giustino martire

Ore 17.00 S. Messa
Def. Antonietta, Silvio e Agostino; Guerrino Tasca e
moglie; Rito, Luigi e Nora

Martedì 2 Giugno

Ore 9.30 S. Messa

Mercoledì 3 Giugno Santi Carlo Lwanga e compagni martiri
Ore 17.00 S. Messa

Giovedì 4 Giugno

Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 5 Giugno San Bonifacio, vescovo e martire
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 6 Giugno

Ore 19.00 S. Messa
Barbierato Antonio e def. fam.

Domenica 7 Giugno SANTISSIMA TRINITÀ

Ore 7.30 Per la comunità; def. Virginio Gurin (ord. da
Antonietta)
Ore 9.30 Invitati tutti gli sportivi
Def. Fincato Eufrasia, Antonia, Irma Boscolo (ord. marito);
Brillo Ernesto (ord. moglie, figlie, nipoti); Convento Natale (ord.
Paolo e famiglia)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Brun Olindo, Mario, Nerio, Attilio; def. fam. Nalin e Sartori
Ore 16.00 Battesimo di Danielato Anna

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 1
Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 15.30 Chierichetti
Dalle ore 16.00 alle 18.00 Animatori GREST

Martedì 2
Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.00 Biciclettata aperta a tutti

Mercoledì 3
Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle ore 16.00 alle 18.00 Animatori GREST

Giovedì 4
Ore 8.00 Lodi in cappella
In mattinata saranno qui diversi sacerdoti miei compagni di classe
Ore 18.30 Formazione animatori a Chioggia
Ore 21.00 Coro Adulti
Ore 21.00 Adorazione per tutti

Venerdì 5
Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle ore 9.00 Visita ai malati
Gruppo pulizie C
Dalle ore 16.00 alle 18.00 Animatori GREST

Sabato 6
Dalle ore 9.00 Visita ai malati
Dalle ore 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Domenica 7
Dalle 9.30 fino al tardo pomeriggio Festa dello Sport
presso il centro parrocchiale

VIVERE NELLA FORZA DELLO SPIRITO
Come noi si possa vivere nella forza dello Spirito, ce lo indica Luca
negli Atti degli Apostoli. Io vorrei commentare un breve passo degli atti per far vedere quale aspetto potrebbe avere, concretamente
per noi, il vivere della dynamis (cioè della forza) dello Spirito Santo. Negli Atti degli Apostoli, i discepoli pregano così: «“Concedi ai
tuoi servi, Signore, la forza di annunciare in tutta franchezza la tua
parola. Stendi la tua mano, perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del santo servo, Gesù” . Quando essi ebbero
terminato la preghiera, il luogo in cui erano riuniti tremò e tutti
furono pieni di Spirito Santo e annunciavano la Parola di Dio con
franchezza» (At 4,29-31).
La forza dello Spirito si manifesta, per i discepoli nel fatto che essi
annunciano «in tutta franchezza» la Parola di Dio. Il termine greco
per franchezza è “parrēsía che significa “libertà di parola”, coraggio
di esprimere liberamente ciò che si ha nel cuore. Nei discorsi che
facciamo, noi tendiamo spesso ad orientarci verso le attese altrui e
non diciamo tanto quello che sentiamo in noi, bensì quello che fa
piacere agli altri, che ci rende amabili e ci mette in buona luce. Per
questo motivo le nostre parole sono prive di forza, non hanno alcun
effetto e rivelano soltanto il nostro adattamento. Vivere nella forza
dello Spirito dovrebbe significare dire liberamente ciò che sentiamo
nel nostro cuore e ciò che Dio ci ispira, senza tenere erroneamente
conto dell’opinione degli altri.
La forza dello Spirito si manifesta ancora, secondo Luca, in
“guarigioni, miracoli e prodigi”: se la forza dello Spirito è in noi,
attraverso la nostra stessa persona possono verificarsi delle guarigioni. Sennonché noi siamo o troppo modesti e assolutamente privi
di fiducia in noi stessi, oppure ci sentiamo grandi guaritori e salvatori e crediamo di poter guarire le ferite con le nostre parole. Vivere
nella forza dello Spirito significa diventare permeabili allo Spirito
Santo. Se inizio un dialogo con uno che cerca consiglio, non devo
sentirmi sotto pressione e pensare di dovergli dare suggerimenti
come reagire e che cosa dire. Questo atteggiamento mi libera dal
peso di dover fornire una prestazione e mi porta a stupirmi, di continuo, del miracolo della guarigione. L’altro si allontanerà da me
con rinnovata fiducia e speranza: tutto ciò non per merito mio, bensì in forza dello Spirito che opera attraverso di me.
Ricordare la cresima, in questo senso, è un incoraggiamento a fare
spazio all’azione dello Spirito in noi. Anche oggi si verificano segni e miracoli, in misura maggiore di quanto non si pensi: quando
d’improvviso un cuore si sente toccato, quando l’afflitto sperimenta
la consolazione, quando chi si fa del male e si disprezza scopre la
propria dignità e gioisce di nuovo della sua vita. Lo Spirito di Dio
non opera tuttavia solo attraverso i nostri punti di forza, ma in uguale misura attraverso le nostre debolezze. Perfino quando, nel
corso di un colloquio, io non so che cosa fare e mi sento impotente,
lo Spirito può operare attraverso di me se io mi offro a lui e mi metto a sua disposizione. Questo atteggiamento mi libera dal peso di
dover fornire una prestazione e mi rende permeabile allo Spirito
Santo.
Per i discepoli, la forza dello Spirito Santo diventò esperibile quando “il luogo in cui erano riuniti tremò”. Il termine greco saléuō non
significa soltanto agitare, scuotere, sbattere ma anche entrare in
vibrazione o far vibrare. La forza dello Spirito Santo può, talvolta,
farci vibrare. Ciò può capitare quando, improvvisamente, durante
una messa, regna un’atmosfera pregna; quando d’un tratto, la stessa
vibrazione è percepibile in tutti. (…)
Quando lo Spirito ci fa entrare in vibrazione, allora cominciano a
smuoversi anche i vecchi schemi del nostro animo: quel che è irrigidito cade in frantumi e nasce una nuova vita. Allora veniamo
scossi in tutto il nostro essere, veniamo risvegliati bruscamente e
scopriamo di esserci basati soltanto sulla superficie della nostra
anima, mentre la vibrazione causata in noi dallo Spirito ci mette in
contatto con le profondità del nostro essere. E noi avvertiamo che
questa vibrazione raggiunge anche gli altri. Tutt’a un tratto qualcosa dentro di noi e in mezzo a noi si mette in movimento e, così,
riusciamo a smuovere almeno qualcosa in questo mondo.
Anselm Grün

Pellegrinaggio parrocchiale in Turkia
SULLE ORME DI SAN PAOLO
21-28 Settembre
Chi fosse interessato si rivolga direttamente
a don Simone

Gruppo Genitori Patronato
propone

Martedì 2 Giugno - Biciclettata Programma
Ore 14.00 Partenza - direzione Spiaggetta Laguna Piovini - con merenda al sacco e giochi vari
Ore 19.00 Cena con prenotazione
Iscrizioni Domenica 24 Maggio e Domenica 31 Maggio
Massimo 110 posti
Costo cena € 10 adulti € 5 Bambini
N.B. In caso di maltempo ci sarà solo la cena
Domenica 7 Giugno - Festa dello Sport presso il patronato di Valli
Programma:
Ore 9.30 Santa Messa
Ore 10.30 Composizione squadre e inizio tornei
Ore 12.30 Pranzo
Ore 14.00 Finale tornei e altri giochi a sorpresa
Ore 18.30 Premiazioni e saluti finali
Per eventuali: Simone Barbierato 347 5301323 Tiziano
Donà 347 0643239
N.B. Porta un amico e apri una sfida con il tuo genitore
Gara del dolce più buono (fatto dalle mamme che lo desiderano)

ATTIVITÀ ESTIVE
Giugno
15-27 Grest

Luglio
6 Chierichetti a Mirabilandia
Campiscuola vicariali
Rocca Pietore (Belluno)
8-12 Quarta e quinta elementare
12-17 Prima, seconda e terza media
27 Chierichetti in montagna

Agosto e Settembre
Sagra paesana
28-29-30-31
3-4-5-6-7-8
N.B. Nelle prossime settimane indicheremo anche alcune
proposte parrocchiali per i giovanissimi e gli animatori.

Gruppo pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

