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SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
LA PAROLA DI DIO
Gv 20,19-23

La sera di quel giorno, il primo
della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani
e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace
a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati;a
coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati».

SEQUENZA
Vieni , Spirito Santo, / manda a noi dal
cielo / un raggio della tua luce./ Vieni ,
Padre dei poveri, / vieni , datore dei
doni,/ vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, / ospite dolce
dell’anima, / dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura,
riparo, / nel pianto, conforto.
O luce beatissima, / invadi nell’intimo/ il
cuore dei tuoi fedeli ./ Senza la tua forza,/
nulla è nell’uomo, / nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido / bagna ciò
he è arido,/sana ciò che sanguina./
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 santi doni. / Dona virtù
e premio, / dona morte santa, / dona
gioia eterna.

PREGHIAMO PER I CRISTIANI
PERSEGUITATI
E PER LE VITTIME DI OGNI
VIOLENZA
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Meditiamo ancora
Ins. n.20/2017
“Veni creator Spiritus”
( Gv 20,19-23)

LA GIOIA CRISTIANA
VIENE DALLO SPIRITO SANTO
CHE CI DA’ LA VERA LIBERTA’
E IL DONO DI PORTARE
GESU’ AI FRATELLI
Papa Francesco

PREGHIERA PER I CRISTIANI
PERSEGUITATI
Signore Gesù,
in questo momento vogliamo pregarti
per tutti i nostri fratelli cristiani
perseguitati, rapiti, imprigionati, torturati
e costretti a lasciare il proprio paese
a causa della fede.
Ti presentiamo, o Signore,
il loro dolore innocente;
le persecuzioni cui sono sottoposti
sono spesso la conseguenza
di disposizioni legislative discriminatorie.
Con profondo rammarico ci accorgiamo
come assai frequentemente,
gli atti discriminatori contro i cristiani
sono considerati meno gravi e vengono
ritenuti meno degni di attenzione
da parte dei governi e dell’opinione
pubblica.
Aveva proprio ragione Papa Giovanni
Paolo II
quando affermò: “Il martirio ha di
nuovo oggi
la sua epifania tramite testimoni
eloquenti,
conosciuti, ma anche tramite ‘militi
ignoti
della grande causa di Dio’.
Aiutaci, o Signore,
a saper mantenere sempre desta
l’attenzione delle nostre comunità
parrocchiali
verso tutti i nostri fratelli e sorelle nella
fede,
colpevoli solo di essere fedeli al
Vangelo
e di vivere la loro appartenenza alla
Chiesa
con uno stile di edificante coraggio.
Con le parole della Liturgia ti
chiediamo:
“concedi a coloro che soffrono
persecuzione
a causa del tuo nome,
lo spirito di pazienza e di amore,
perché siano testimoni autentici e fedeli
delle tue promesse”.
Amen.
.

AMICI TERZA ETA’
Venerdì 9 giugno si riunisce alle
15.30 in patronato il gruppo degli amici
della terza età. Poichè sarà l’ultimo
incontro prima delle vacanze estive,
faremo una “favolosa tombola”.
Invitiamo tutti gli amici della terza età,
anche nuovi, a trascorrere un paio d’ore
in gioiosa serenità.

GIUBILEO D’ARGENTO
Le nostre suore Figlie di Sant’Anna
di Ranchi (India) della Missione in
Europa,
Lunedì 10 luglio 2017 a
Cittadella, Via Tezzon, 30/1
terranno il Giubileo d’argento con
questo programma:
- ore 18.30 Celebrazione Eucaristica,
poi rinfresco a cui seguirà un evento
culturale a partire dalle ore 20.00.

CALENDARIO
PARROCCHIALE
GIUGNO
- Dom 18 h. 11 Messa e processione
Corpus Domini (39° anniversario
ordinazione sacerdotale don Narciso)
- Dom 25 - dom 2 luglio
Camposcuola 4^ elem. - 3^ media
°°°°°°°°°°°°°

DON PRASHANTHS
RINGRAZIA
Don Prashanths ringrazia per la
GREST
solidarietà dimostratagli con la preghiera
Il Grest dei nostri 100 ragazzi inizia
e l’amicizia dopo l’incursione che ha
con la messa di domenica 11 giugno.
distrutto gli arredi e dissacrata la loro
Alla fine della celebrazione sarà conferito
il mandato agli animatori e ai collaboratori. chieset ta rovesciando altare e
Al mattino di lunedì 12 giugno alle tabernacolo, buttando a terra Gesù
Crocifisso e statua della Madonna.
9.00 accoglienza dei ragazzi.
Ringrazia anche molto per l’aiuto - come
già comunicato - di 2.500 euro per
CAMPOSCUOLA
Al composcuola di Caviola Falcade l’acquisto dei lettini. Abbiamo ricevuto
che si terrà dal 25/6 al 2/7 . I genitori altri 600 euro che invieremo quanto
dei ragazzi iscritti sono invitati Venerdì prima.
9 giugno alle ore 18 in Sala Luciani Continuiamo la raccolta per coprire, con
la Provvidenza, questa spesa.
la primo piano del patronato.
SOFFITTI GRAZIE
In questo inizio d’estate sarà eseguito
il lavoro dei controsoffitti in tutta la
canonica, uffici e patronato vecchio,
come ordinato da verifica dell’architetto,
dopo il crollo del soffitto sulle scale. Le
previsioni di spesa, con la necessaria
ridipintura, va oltre i 10.000.00 euro.
Grazie a chi potrà dare una mano e a chi
l’ha già data.
NN. 200 - 50 - 50.

ATTIVITA’ GRUPPO
MISSIONARIO
Il gruppo parrocchiale missionario ci
comunica che dalla vendita delle torte di
domenica scorsa sono stati raccolti
830.00 euro. Grazie a tutti.

GRUPPO SAN VINCENZO
Lunedì 5 giugno alle 16.30 in
patronato, incontro dei membri della San
Vincenzo.

GIUGNO MESE DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESU’
Amore del Cuore di Gesù,
infiamma il mio cuore.
Carità del Cuore di Gesù,
diffonditi nel mio cuore.
Forza del Cuore di Gesù,
sostieni il mio cuore.
Misericordia del Cuore di Gesù,
rendi dolce il mio cuore.
Pazienza del Cuore di Gesù,
non ti stancare del mio cuore.
Regno del Cuore di Gesù,
stabilisciti nel mio cuore.
Sapienza del Cuore di Gesù,
ammaestra il mio cuore.

