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SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15; 18; 19 in via Gonin 

           feriali: 8,30 - 18,00 
 

LUN 13: Ore 8,00 - Inizia l’Oratorio Estivo 

MAR 14: ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 

MER 15: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 16: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 19: SS. Messe: 8,30, 10,00, 11,15; 18,00 19,00 in via  

  Gonin 

Pentecoste Gv 14, 15-20 

Festa Diocesana delle Genti 
 

Gesù è fedele alle promesse 

e manda lo Spirito Santo. 
Sappiamo tutti l’effetto for-
midabile della venuta dello 
Spirito: apostoli esplosivi 

nell’annuncio di Cristo risor-
to e capacità di costruire 
comunità nuove e numerose. 
Invocare lo Spirito Santo, 

oggi, per la chiesa del terzo 
millennio che cosa vorrà 
significare? Restringendo 
poi l’orizzonte alla nostra 

comunità parrocchiale? 

Vieni Spirito di Sapienza:  
la sapienza che viene dall’alto, non la sapienza umana. In-
vochiamo il dono di vivere la vita secondo il pensiero di 
Dio. Siamo troppo terreni nei nostri pensieri, parole ed o-

pere per cui c’è necessità di maturare maggiormente secon-
do lo Spirito. Troppo carnali per lasciarci trasformare dalla 
logica dello Spirito che porta il credente verso una dimen-
sione di vita completamente all’opposto di certe correnti di 

pensiero e valori. 

Vieni Spirito di Coraggio e Fortezza: 
essere cristiani credibili e coraggiosi nell’annuncio della 
fede, cioè ridire all’uomo di oggi Gesù Cristo anche se con 

linguaggio e stile diversi. 
Il cristiano non può chiudersi e vivere in Chiesa o nel grup-
po ma sentirsi mandato ad annunciare. Tutti gli ultimi Papi 
(da Paolo VI a Benedetto XVI) sottolineano l’urgenza di 

una “nuova evangelizzazione”: più apostoli che operatori 
sociali.  

Vieni Spirito d’Unità e d’Amore: 
c’è bisogno di rendersi più riconoscibili, vivendo il coman-

damento dell’amore. 
“Se fai tante cose, attività ma non possiedi la carità: sei 
uno che batte l’aria e semini vento”. La carità è benigna, 
tutto copre, tutto sopporta perché la carità è dono, benevo-
lenza, pace, bontà… Sono proprio i frutti dello Spirito. 

Vieni, Spirito Santo, rinnova il cuore e il volto di tutti 
noi. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

 

5xmille: Metti la Firma sui nostri Progetti 

ENGIM. Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo.  

Non costa nulla, ma con il tuo dono ci aiuterai a realizzare  i  

nostri progetti nei paesi più poveri del mondo. 

Oratorio Estivo 2011 
Dal 13 giugno al 15 luglio  

dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 
 

La mia giornata: 
08,00-9,45 ingresso 

9,45-12,10 preghiera, attività, giochi, can-

ti, balli, tornei 

12,10-14,30 pausa pranzo 

14,30-16,00 laboratori e compiti 

16,00-16,45 merenda, giochi organizzati, 

animazione 

16,45-17-00 preghiera e saluti 
 

Giovedì piscina tutto il 

giorno 
Pranzo 3 possibilità:  

a casa, al sacco  

o con la mensa 

Giugno  
 

Tante solennità liturgiche di Nostro Signore Gesù 

Cristo. PENTECOSTE 
 

50 giorni dopo la Pasqua si celebra la Pentecoste: 

venuta dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli 

riuniti nel Cenacolo. 

La nostra diocesi celebra al sabato 11 giugno 2011, 

vigilia di pentecoste, l’ordinazione sacerdotale di 17 

seminaristi e 3 religiosi 



VOLONTARIATOVOLONTARIATOVOLONTARIATOVOLONTARIATO    
 
 
 La parabola del Buon Samaritano ci parla del “Volontario della 

Carità”. 
 Sono passati un sacerdote e un levita ma solo uno straniero si è 

fermato ed ha curato colui che è stato malmenato dai briganti. È 

interessante la conclusione della parabola con la risposta di Ge-

sù: “Va ed anche tu fa lo stesso”…. Nessuno può obbligare  a fa-

re volontariato una persona. Ma il Vangelo ci dice che la solida-

rietà diventa per un cristiano un comandamento “fa”. Caratteri-

stica della solidarietà, del volontariato è la gratuità. 

 A. A. A. Volontari cercasi. 
 In Parrocchia ci sono tanti spazi in 

cui manifestare la propria solidarietà 

e la disponibilità perché “la carità di 

Cristo ci spinge ad essere prossimo”. 

Chi desidera giocarsi e mettersi a di-

sposizione si rivolga al parroco.  

 Comunque alla ripresa dell’anno pastorale celebreremo la gior-

nata del volontariato. 

Don Giorgio 


