
APRI LA NOSTRA ANIMA 
 

Apri la nostra anima al tuo Spirito, Signore. 
Come pioggia che cade tranquilla, sia vita e 
salute per ogni essere vivente. 
Arricchisca dei tuoi doni, compia meraviglie 
sorprendenti, ci indirizzi a santità. 
Ci faccia conoscere la vanità delle cose terrene 

e l’importanza di quelle celesti. 
Illumini la mente intorno ai misteri di Dio e alla verità del Vangelo. 
Scompaia ogni dubbio, fugato da buoni suggerimenti e sante 
ispirazioni. 
Sia fortificata nel vincere le insidie del peccato e del demonio, fonti 
di ogni male. 

(Beato Federico Albert)   
 

MAGGIO   è il mese dedicato alla devozione alla 
Madonna, con la recita comunitaria del S. Rosario.  
Ogni sera sono invitati a partecipare, oltre ai 
ragazzi, anche i genitori, le famiglie, i giovani, gli 
adulti, tutti .  
Il Rosario viene recitato anche presso la chiesa 
dell’Ol- mo, la chiesa di Casale, il capitello di S. 
Rocco, la Fam. Calgaro Mario (via M. Cengio 56). 
- Ogni venerdì  sera ci ritroviamo tutti  in chiesa 
parrocchiale per la recita del Rosario con la 
proiezione di immagini che ci aiuteranno ad attuali zzare la pre-
ghiera. 
- Giovedì 31, ultimo giorno di Maggio, ore 20.00 Rosario itinerante: 
partenza dal piazzale della chiesa, via Agostini, via Fontana, via 
Olmo e conclusione nella chiesa dell’Olmo. 
- Sabato 2 giugno: Gita Mese di Maggio. Visita al Santuario di S. 
Romedio. Per chi ha partecipato ogni sera alla recita del Rosario la 
Gita è gratuita.  
- Domenica 3 giugno, ore 10.00, celebrazione solenne  del Corpus 
Domini. Tutta la comunità si riunisce per ringraziare il Signore di 
quanto realizzato finora e per applicarsi a continuare nell’impegno an-
che nel periodo estivo. S. Messa e Processione eucaristica. 
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Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando verrà il Paraclito, 
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”. 

 

Pentecoste  
  
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, ciò che è promesso da Gesù si av-
vera. Viene dal Cielo il Paraclito, l’assistente che ricorda e attualizza la 
parola del Cristo, l’ispiratore dei gesti di coraggio,  di testimonianza e 
di pace, il consolatore nelle difficoltà e afflizioni. Viene come vento 
impetuoso, come fuoco purificatore, come lingua in grado di far 
comprendere e riconciliare la comunità e l’umanità. Viene come testi-
mone della verità, quella del passato, quella nel presente e quella che 
apre al futuro. 
La Pentecoste è il compleanno della Chiesa, il suo Battesimo nello 
Spirito Santo. Come possiamo degnamente festeggiarla?  
• Mettendoci in ascolto dello Spirito, che «soffia dove vuole»: il fan- 
tasioso che apre spazi di vita, che esprime la lode a Dio in modo 
nuovo, che palpita nei cuori non anestetizzati dall’insensibilità e 
dall’abitudine.  

• Esprimendoci con gesti di accoglienza e fraternità, pronti a 
dimenticare torti e inimicizie, e a ricostruire armonie perdute.  

• Testimoniando la gioia di aver incontrato il Salvatore, colui che 
colma la vita di bellezza, meraviglia e pace.  

Lo Spirito Santo, dono del nostro Battesimo, è già in noi. Ha soltanto 
bisogno di avere la libertà e lo spazio di azione, che possiamo 
concedergli soltanto noi. Dicendogli convinti che ci abbandoniamo con 
fiducia alla sua spinta.   



CALENDARIO SETTIMANALE  Settima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 20 
PENTECOSTE  
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 
16,12-15. 

S. Messa ore    8.00 Mansueto e Mario Nicolussi 

 

S. Messa ore  10.00 I Ragazzi di quinta elem. e di prima media celebran o l’anniversario della Cresima e della Comunione 
                                 45° Matrimonio Lino e Oriella                               

Lunedì 21 
Maria Madre della Chiesa 
Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29 

S. Messa ore  18.00 Calgaro Rosina 

 

Mese di Maggio : ore 20.00, continua la recita del S. Rosario. E’ invitata tutta la comunità.       

Martedì 22 
S. Rita da Cascia  
Gc 4,1-10; Sal 54 (55); Mc 9,30-37 

 

S. Messa ore  18.00 Pietrobelli Luciana e Panozzo Ennio\Pulcinelli Piero-Domenico-Ivalda\Calgaro Emilio e Imelde 

Mercoledì 23 
S. Severino 
Gc 4,13-17; Sal 48 (49); Mc 9,38-40  

S. Messa ore  18.00 Zordan Maria e Guerrino (figlio)\Zorzi Arteo e nonni 

 

Ore 14.30 incontro catechismo gruppo quarta elementare. 

Giovedì 24 
B. V. Maria Ausiliatrice 
Gc 5,1-6; Sal 48 (49); Mc 9,41-50  

 

S. Messa ore  18.00 Ugo, Diletta e Simeone 

Venerdì 25 
S. Beda Venerabile  
Gc 5,9-12; Sal 102 (103); Mc 10,1-12  

S. Messa ore  18.00 Manuela, Franco e Flavio\Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio\Sabatino e Maria 

 

Ore 20.30 conclusione incontri gruppi: 2 media – 3 media- 1 e 2 superiore. 

Sabato 26 
S. Filippo Neri  
Gc 5,13-20; Sal 140 (141); Mc 10,13-16 

Ore 13.30 Prove Coro Ragazzi - Ore 14.30 conclusione Acr gruppi elementari-1 media. - Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (capitello dei Bissuj) Gruppo Alpini 
S. Messa ore  18.30 Vivi e defunti Dal Zotto e Dalla Via\Zorzi Walter e fam.\Rossi Lorenzo\Zuccollo Maria Pia e genitori\Dal Castel 
                                 lo Mario, Edoardo e genitori 

Domenica 27 
SANTISSIMA TRINITÀ 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32 (33); Rm 8,14-17; Mt 
28,16-20  

S. Messa ore    8.00 Zorzi Walter e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Dal Cason Antonio e Marianna 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro “In…canto” dei Ragazzi 
Ore 11.00 (circa), dopo la Messa, in centro parrocc hiale, il Consiglio pastorale e il Consiglio per la  Gestione economica 
incontrano la comunità. Seguirà un aperitivo in ami cizia. Siamo tutti invitati.  

 

Famiglie Don Luigi continua la visita e la benedizione delle famiglie (sempre condizionate da impegni ordinari e straordinari). Le eventuali offerte sono destinate alla vita della comu-
nità parrocchiale. 

Grazie Rivolgiamo un bel “Grazie” riconoscente alle persone che in qualsiasi modo (con offerte e collaborazioni varie) aiutano il Gruppo liturgico a rendere la nostra chiesa “bella”, 
specialmente con le composizioni floreali. Invitiamo tutta la comunità a sentirsi partecipe, anche mettendo a disposizione i fiori dei propri giardini e delle proprie case. 
Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il pomeriggio del venerdì. 

Maria con te E’ arrivato il primo settimanale mariano. Chi si è prenotato lo può ritirare in sacrestia. 
Chierichetti Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti , si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.  
Nota Bene Domenica 27 maggio, ore 11,00 (dopo la Messa festiva) il Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica, in centro parrocchiale, incontrano la comunità. 

Tema: la parrocchia (solo insieme si può camminare) – rendiconto economico della parrocchia anno 2017 – nuovi lavori in programma. Seguirà un buon aperitivo per tutti. 
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Settimana Bi-
blica 

Dal 27 al 31 agosto 2018, presso Villa Immacolata a Torreglia, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXV Settimana Biblica . Tema: Li-
bertà e discernimento: la lettera ai Galati. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in particolare animatori 
parrocchiali, catechisti, insegnanti di religione, operatori pastorali. Per info e iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 

Concerto Sabato 26.05, in centro parrocchiale, ore 20.30, il Gruppo Pensionati propone un Concerto di Fisarmonica con il maestro Mariano Saccol. 
Uscite Edison chiesa parrocchiale 1.567,74\Lavori centro parr. (sala giochi) 1.000,00. 
Entrate Offerte in chiesa 475,25\Altre offerte 48,00\Stampa 22,90\Battesimi 175,00\Visita malati 30,00\Benedizione famiglie 647,00\Uso centro parr. 50,00+70,00+50,00. 

 



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Papa Giovanni XXIII lo salutò pubblicamente come «tromba dello Spirito Santo in terra mantovana» e il futuro Paolo VI lo chiamò a predicare 
nella propria diocesi. Don Primo Mazzolari fu considerato una voce carismatica e profetica, ma trovò spesso opposizioni politiche ed ecclesiasti-
che. In realtà anticipò molte istanze del Concilio Vaticano II: l'opposizione a ogni forma di ingiustizia e violenza, la libertà di coscienza, il plurali-
smo e il dialogo con i lontani, la necessità di una Chiesa con i poveri e per i poveri. Il pellegrinaggio di papa Francesco alla sua tomba e a quella 
di don Lorenzo Milani, che scrisse sulla rivista fondata da Mazzolari, restituisce dignità di grandi pastori cattolici a questi due uomini appassio-
nati, fedeli al Vangelo e aperti al soffio di novità dello Spirito.      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


