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20 Maggio 2018 
PENTECOSTE 

«LO SPIRITO SANTO DONO DEL SIGNORE RISORTO» 
dal Vangelo secondo Giovanni 

 
 

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».   

Parola del Signore. 

È nato Leonardo Campagnolo di Carlo ed Elvira Riccetti 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
19 Maggio 

19.30 
Lorena e Francesco Poletto; Sara Covolan; Mercede, 

Ernesto e Teresina De Rossi; Antonia e Luigi Rossato; 

Giuseppe Cavazzin;  Mariangela Bertoluzzo e familiari;  

DOMENICA 
20 Maggio 

 

PENTECOSTE 

09.00 
Angelo Pilotto e familiari; Giannino Pelizzer; Olinda, 

Raffello, Florido e Flora Monticello; don  Francesco 

Marchesini e defunti Dal Bello;  

11.00 30° Roberto Meggiotto; Angelo Munari; Maria Zanon; 

Luigi Righetto e Bianca Pavanello;  

LUNEDÌ 
21 Maggio 

Maria Madre  d. Chiesa  

19.30 Sebastiano Rubin; Mafalda Faccin;  

MERCOLEDÌ  
23 Maggio 

19.30 Magherita Carli;  

GIOVEDÌ 
24 Maggio 

19.30 
Dario Pezzato; Palmino Bergantin; Osvaldo e Agnese 

Pettenuzzo; Antonio Soncini; Giustiniano, Ortensia e 

Giannino Cappellari;  

VENERDÌ 
25 Maggio 

19.30 Amalia Brunoro, Gino e Antonietta Marangoni;  

SABATO 
26 Maggio 
San Filippo Neri  

19.30 

Attilio Marsetti; Giustina Maino; Bertille Pedron e 

Massimo; Angelo Meneghetti; Carlo Piccoli e Natalina 

Maino; Santo Palmeri; Giuseppina Rigoni Pianezzola; 

Antonietta, Natalino e Pietro Basso, Ortensia Tararan; 

Maria Dalla Pozza e Antonio Rigon;   

DOMENICA 
27 Maggio 

 

SANTISSIMA 
TRINITÀ 

09.00 Roberto Meggiotto; Angela Bordignon e Alessandro 

Toniato;  

11.00 
Adamo Zanovello; Agnese Gomiero e Nereo 

Forasacco; Silvio, Francesco, Giustina Bassi e Vasco 

Minchio;  

Gli incaricati delle vie sono invitati a passare in canonica nei prossimi 

giorni per ritirare l’avviso “raccolta alimenti” che si terrà da giovedì 31 maggio 

a domenica 3 giugno per conto della Caritas Parrocchiale. Grazie. 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA  
20 Maggio   16.00 FESTA DEL RINNOVO DEL BATTESIMO 

per 2 gruppi di catechismo di 2
a
 primaria 

MARTEDÌ 
22 Maggio  

17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

20.30 3° incontro formativo per il Battesimo Comunitario con 
genitori, padrini e madrine 

MERCOLEDÌ 
23 Maggio  20.15 S. Messa del Rosario in Via Giovanni XXIII  

casa Antonio Carraro 

VENERDÌ 

25 Maggio 
20.00 S. Messa del Rosario al capitello Madonna delle 

Sorgenti per le vie Brigata Julia e laterali 

SABATO 
26 Maggio 

15.00 Matrimonio di Manuel Ficarra con Emanuela Nesi  
e battesimo della figlia Evelyn   

17.15 Prove canto Coretto 

DOMENICA  
27 Maggio   11.00 

BATTESIMO COMUNITARIO DI: 
 

Achille Marchiorello         Diego Carper 
Alessia Signorini              Raffaele Marangoni 
Agata Fabris                     Riccardo Lentini 
Azzurra Munari                 Santiago Venzi 
Bianca Maggian                

GIOVEDÌ 
24 Maggio  20.15 S. Messa del Rosario al capitello Madonna della 

Pace in contrada Barche 

CAPITELLO MADONNA DELLE SORGENTI 
 

 

Nella notte tra il 12 e il 13 maggio sconosciuti 

hanno compiuto atti vandalici nei  confronti 

della statua del capitello.  

Un atto deplorevole e offensivo nei confronti della 

nostra comunità soprattutto perchè i capitelli, 

costruiti con fede e disponibilità delle persone, 

sono segno di una presenza costante della bontà 

di Dio verso l’umanità. Questo gesto lo 

contraccambiano con questa preghiera: 
 

“Madonna delle Sorgenti fa di noi coraggiosi testimoni di Gesù,  

ci affidiamo a te e ti invochiamo perché la nostra comunità  

possa testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo di Gesù”.   



FESTIVAL BIBLICO A S. PIETRO IN GU 

UN FUTURO DI SPERANZA 
Lunedì 21.05, ore 20.30 

Villa Zilio, via Armendola, 26 (in caso di 

maltempo Sala Teatro) 
 

con Elide Siviero (biblista) e i musicisti Gabriella 

Alba e Gabriele Boschin 
 

Come la Parola di Dio può illuminare il futuro.  

Lectio biblica sui versetti dell’Apocalisse 1,1-18 

per intravvedere segni di speranza e meraviglia.  

 

Pachamama (Madre terra) ROGAI POR NOS 
 

Le Rogazioni: cosa sono? Sono processioni e preghiere, fatte con 
insistenza e ripetutamente, per implorare da Dio i beni spirituali e la 
conservazione e la prosperità delle messi e dei frutti della terra.  

Introdotte con l’avvento del 
cristianesimo, consistono in preghiere, 
processioni e atti di penitenza eseguiti 
al fine di propiziare un buon raccolto, 
hanno lo allo scopo di attirare la 
benedizione divina sul lavoro nei campi, 
sull’acqua e sui frutti della terra   
Le Rogazioni hanno il fine di garantire la 
protezione divina al lavoro nei campi, 

protezione che doveva servire a tenere lontane le calamità naturali e ad 
assicurare un raccolto soddisfacente, onde sfamare le famiglie che 
componevano la comunità. La tradizione porta il cristiano a realizzare croci 
bene-auguranti utilizzando i rami degli alberi facenti parte delle proprie 
colture, i quali vengono adornati con alcune fronde d’ulivo benedetto.  

Al termine della processione, queste piccole croci vengono sistemate nei 
campi allo scopo di proteggerli da eventuali calamità.  Se l’innovazione 
tecnologica e la modernità sembravano aver definitivamente cancellato 
questo antichissimo rito, le avversità atmosferiche degli ultimi anni, 
unitamente ai raccolti sempre più altalenanti, hanno indotto credenti ed 
agricoltori a riscoprire un’usanza fra le più amate e rispettate in assoluto.  

Se il periodo precedente alle Rogazioni è particolarmente piovoso e 
tempestoso, s’ invoca il Signore al fine di placare le tempeste. Se la terra si 
presenta secca e l’acqua scarseggia, s’invoca l’avvento della pioggia.  

 

Il 31 per la chiusura del mese di maggio benediremo le CROCI.  


