VIENI SPIRITO SANTO
Vieni Spirito Santo.
Ti sto facendo posto. Sto buttando via le false
promesse di gioia di vizi, fantasmi e cattivi
profeti.
Vieni Spirito Santo.
Regalami i tuoi frutti: l’amore, la gioia e la pace;
l’essere magnanimo e benevolo, la bontà e la
mitezza, la fedeltà e il dominio di me.
Vieni Spirito Santo.
Sarai la mia luce, affinché veda la bellezza dei tuoi doni, affinché pulisca
gli angoli bui della mia vita.
Sarai la mia roccia, l’appoggio sicuro per i miei passi, il sostegno che mi
permette di vincere il male.
Sarai il mio porto, la meta sicura verso cui viaggiare, il punto di attracco
che mi darà quiete e gioia.
Sarai le mie radici, la sorgente della mia forza, la voce amorevole che mi
chiama alla vita.
Sarai il mio tesoro, la cosa che più conta e che non cederò a nessun
prezzo, la casa in cui abitare per l’eternità.

BEATA la FAMIGLIA
 Beata la famiglia il cui Dio è il Signore, e che cammina alla
sua presenza.
 Beata la famiglia fondata sull’amore e che dall’amore fa
scaturire atteggiamenti, parole, gesti e decisioni.
 Beata la famiglia aperta alla vita che accoglie i figli come un
dono, valorizza la presenza degli anziani, è sensibile ai poveri e ai sofferenti.
 Beata la famiglia che prega insieme per lodare il Signore,
per affidargli preoccupazioni e speranze.
 Beata la famiglia che trova il tempo per dialogare, svagarsi e
fare festa insieme.
 Beata la famiglia che non è schiava della televisione e sa
scegliere programmi costruttivi.
 Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma, ma
palestra per crescere nel rispetto, nella benevolenza e nel
perdono vicendevole.
 Beata la famiglia in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.

Parrocchia S. Cristoforo
Cogollo del Cengio
Tel e fax 0445880007
www.parrocchiacogollo.org
.

10a settimana del Tempo Ordinario
9-15 giugno 2019

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui ».

Lo Spirito, respiro di Dio
Definire lo Spirito Santo o tracciarne un identikit è, a stretto rigore di
termini, una missione impossibile. Se Dio è di per sé un mistero, lo Spirito
per sua natura è inafferrabile. Per questo la Bibbia stessa ricorre a svariate
immagini per indicarne l’azione.
Lo Spirito è come un vento impetuoso, irrompe nelle vite delle persone
improvviso e incontenibile, forte e potente. Lo Spirito è come un fuoco che
divampa, brucia ciò che è male e scalda ciò che è freddo. Lo Spirito è Colui
che consente di comunicare con chi è diverso, straniero, lontano, perché è
voce universale che unisce, guarisce, risana ogni ferita che ci ha portati
lontani dalla verità e dal bene, lontani da Dio.
Lo Spirito è il respiro della vita, è il movimento del tempo che scorre, è
l’intuizione del cuore che emerge, è la forza che ci consente di superare le
barriere in noi e attorno a noi.
Lo Spirito è il motore di ogni ricerca, il seme della curiosità, della meraviglia
e della fantasia, la bellezza che cerca lo spazio per risplendere della luce
infinita di Dio.
Lo Spirito è il dono più grande di Dio: Colui che in ogni luogo e in ogni
tempo ci è accanto, ci assiste e ci sostiene; Colui che ha per noi frutti di
«amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, dominio di
sé» (Galati 5,22); Colui che ci rende pienamente figli di Dio, e attraverso il
quale possiamo gridare a Dio «Abbà, Padre» e sentirlo davvero così.

CALENDARIO SETTIMANALE 10ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore
Domenica 9
PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103 (104); Rm 8,8-17; Gv
14,15-16.23b-26

Lunedì 10
B. V. Maria Madre della Chiesa
Martedì 11
S. Barnaba, apostolo
Mercoledì 12
S. Guido
Giovedì 13
S. Antonio di Padova
Venerdì 14
Ss. Valerio e Rufino
Sabato 15
S. Vito
Domenica 16
SANTISSIMA TRINITÀ

S. Messa ore 8.00 Antonio, Caterina e Walter\Vajente Pierina, Silvio, Andrea e Orlando
S. Messa ore 10.00 Granatieri di Sardegna. In memoria dei Caduti del Cengio e dell’Altopiano, di don Galdino e di padre Gianfranco
Maria Chiti, Generale dei Granatieri di Sardegna e Frate Cappuccino, che spesso ha celebrato la S. Messa al Mon
te Cengio e che, tra breve tempo, sarà dichiarato Beato.
- Calgaro Elide
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00
S. Messa ore 18.00 Capovilla Ivan\Dall’Osto Giovannina (figlie)
S. Messa ore 18.00 7° Dalla Riva Alessandro
S. Messa ore 18.00 Zordan Antonia\Dal Zotto Pierantonio e Giovanni\Conti Antonietta Adriana\Mioni Maddalena e Costantino
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni.
S. Messa ore 18.00 7° Crestanello Paola\Fontana Ca terina\Stevan Roberto
Ore 14.30 Confessioni.
S. Messa ore 16.00 (Casale)
S. Messa ore 18.30 Mioni Giuseppe e Ines\Panozzo Francesco\Mazzacavallo Linda e Lino\Defunti di Borriero Piero e MariaTeresa
S. Messa ore 8.00 Don Galdino Panozzo\Reginato Plinio e Girardi Rosalia
S. Messa ore 10.00 Per la comunità

Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

Chi è lo Spirito Santo? E’ Dio, come il Padre è Dio e come il Figlio è Dio. E’ l’amore tra il Padre e il Figlio. E’ lo Spirito Santo che fin dall’origine realizza la creazione. E’ lo Spirito Santo
che ha parlato per mezzo dei profeti. E’ grazie allo Spirito Santo che Maria è diventata madre di Gesù. E’ lo Spirito Santo che è disceso su Gesù in occasione del Battesimo nel Giordano. E’
lo Spirito Santo che a Pentecoste ha liberato dalla paura i discepoli. E’ lo Spirito Santo che porta il divino nella Chiesa. E’ lo Spirito Santo che mi rende dimora di Dio.
Da che cosa ci accorgiamo che lo Spirito Santo è presente? Sentiamo l’azione dello Spirito Santo nella gioia, nel coraggio e nella forza che dona. Ci ispira idee buone e ci spinge a
realizzarle. A Pentecoste per la prima volta i discepoli sperimentano l’azione dello Spirito Santo. Si erano nascosti per paura. E la paura è sparita: Una gioia potente li ha invasi. Per la gente
di Gerusalemme si è trattato di un fatto sconvolgente. Più di tremila persone si sono convertite. Ancora oggi lo Spirito di Dio porta nel mondo una santa inquietitudine. Non smette di
operare miracoli e di diffondere i suoi doni. A volte è come fuoco che ci fa ardere dal desiderio di compiere il bene. A volte lo sentiamo nella nostra coscienza: “Fa’ qualcosa! Aiuta!
Intromettiti!”. A volte è come un ospite silenzioso che abita nella nostra anima, ci cambia dall’interno e ci rende persone nuove.
- Oggi, domenica 9 giugno, dalle ore 15.30 alle 19.00, presso OPSA (Opera Provvidenza S. Antonio): FESTA DELLA MISSIONE 2019 “Seminatori di cambiamento” ”: innescare processi di cambiamento non solo nella nostra vita ma anche nelle nostre comunità cristiane e nella società civile in cui viviamo.
- Domenica 16 giugno, a Thiene, “FESTA DEI POPOLI – Intreccio di lingue”. In Piazza Chilesotti e Parco Villa Fabris, dalle ore 11.00 fino alle 20.00, con stand dei Paesi e
delle Associazioni, esposizioni, snack point e molto altro…
Dal 26 al 30 agosto 2019, presso Villa Immacolata a Torreglia (PD),via Monte Rua 4, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXVI Settimana
Settimana
Biblica. Tema: Storie di santi (e) peccatori: 1-2 Samuele. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in particolaBiblica
re animatori parrocchiali, catechisti dei ragazzi e degli adulti, insegnanti di religione, operatori pastorali.
Per info e iscrizioni: segreteria Settimana Biblica cell 3333946657 – mail: settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com - www.villaimmacolata.net
Liturgia
Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì.
Pulizia della Ci sono due gruppi di persone che, a settimane alterne, si prendono cura della pulizia della nostra chiesa. Le ringraziamo di cuore per il servizio prezioso che offrono alla cochiesa
munità. Hanno però bisogno che qualche altra mano si aggiunga alle loro. Aspettiamo fiduciosi. Rivolgersi a don Luigi. Grazie
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.
Messa
E’ bello far celebrare la Messa per i nostri defunti. Sarebbe altrettanto vantaggioso (forse anche di più!) ricordarsi dei vivi, nelle loro particolari necessità, fatiche e gioie.
Uscite
Stampa 79,07\Spese postali 1,50\Pagato: Tari 87,00 – Imu 214,00\Riscaldamento chiesa parr. 748,63.
Entrate
Offerte in chiesa 1.073,72\Altre offerte 46,00\Stampa 15,00\Visita malati 40,00\Per lavori 501,00.
Missioni

VIENI, SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito,
manda su di noi
un raggio della tua luce.
Sii di casa nella nostra anima,
tu che sai consolarci
e sollevarci con dolcezza.
Riempi il nostro cuore
della tua forza e responsabilità,
della tua saggezza e bontà.
Lava ciò che è sporco,
bagna ciò che arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò che è sviato.
Abbiamo bisogno dei tuoi doni
per vivere una vita virtuosa,
che si apre alla pienezza dell’eternità.

VANGELO VIVO
«Mio figlio ha smesso di giocare a calcio perché non reggeva più lo stress dell’ambiente. Il clima dentro e fuori lo spogliatoio gli aveva fatto passare la voglia. È bastato fare un po’ di passaparola per rendersi conto che erano tanti i coetanei nelle sue stesse condizioni. Da lì è nata l’idea:
mettiamoci insieme e giochiamo. Solo per il piacere di farlo». Ecco l’intuizione di Dario Bolis, il padre di Lecco che ha riunito una decina di adolescenti che giocano senza uniforme, senza classifica, senza allenatore. Giusto un paio di pomeriggi alla settimana per conoscersi meglio, e poi
l’incontro amichevole, senza competizione e aspettative di qualcuno. A volte si vince, a volte si perde, ma non è un problema. Ciò che conta è
fare sport, incontrarsi, crescere insieme. Forse come un tempo all’oratorio, per il puro gusto di correre dietro a un pallone e riconciliarsi con la
vita e il mondo.

