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Domenica 9 giugno Pentecoste
Gv 14, 15-16. 23-26
Dal Vangelo secondo
Giovanni.

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. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate
non è mia, ma del Padre che mi
ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, lui

vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dal trattato «Contro le
eresie» di sant’Ireneo,
vescovo
(Lib. 3, 17, 1-3; SC 34, 302-306)

La missione dello
Spirito Santo
Il Signore concedendo ai discepoli il potere di far nascere
gli uomini in Dio, diceva loro:
«Andate, ammaestrate tutte le
nazioni, battezzandole nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28, 19).
È questo lo Spirito che, per

mezzo dei profeti, il Signore
promise di effondere negli ultimi tempi sui suoi servi e sulle
sue serve, perché ricevessero il
dono della profezia. Perciò esso
discese anche sul Figlio di Dio,
divenuto figlio dell’uomo, abituandosi con lui a dimorare nel
genere umano, a riposare tra gli
uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi
la volontà del Padre e rinnovandoli dall’uomo vecchio alla
novità di Cristo.
Luca narra che questo Spirito, dopo l’ascensione del Signore, venne sui discepoli nella
Pentecoste con la volontà e il
potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione
del Nuovo Testamento. Sarebbero così diventate un mirabile
coro per intonare l’inno di lode
a Dio in perfetto accordo, perché lo Spirito Santo avrebbe
annullato le distanze, eliminato le stonature e trasformato il
consesso dei popoli in una primizia da offrire a Dio.
Perciò il Signore promise di
mandare lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio.
Infatti come la farina non si
amalgama in un’unica massa

pastosa, né diventa un unico
pane senza l’acqua, così neppure
noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un’unica Chiesa
in Cristo Gesù senza l’«Acqua»
che scende dal cielo. E come la
terra arida se non riceve l’acqua
non può dare frutti, così anche
noi, semplice e nudo legno secco,
non avremmo mai portato frutto
di vita senza la «Pioggia» mandata liberamente dall’alto.
Il lavacro battesimale con l’azione dello Spirito Santo ci ha
unificati tutti nell’anima e nel corpo in quell’unità che preserva dalla morte.
Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come
Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di
consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, Spirito del timore di Dio (cfr. Is 11, 2).

Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito alla Chiesa,
mandando dal cielo il Paraclito
su tutta la terra, da dove, come
disse egli stesso, il diavolo fu cacciato come folgore cadente (cfr.
Lc 10, 18). Perciò è necessaria
a noi la rugiada di Dio, perché
non abbiamo a bruciare e a
diventare infruttuosi e, là dove
troviamo l’accusatore, possiamo
avere anche l’avvocato.
Il Signore affida allo Spirito
Santo quell’uomo incappato nei
ladri, cioè noi. Sente pietà di noi e ci fascia le ferite, e dà i due denari con l’immagine del re. Così
imprimendo nel nostro spirito, per opera dello
Spirito Santo, l’immagine e l’iscrizione del Padre
e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti affidatici
perché li restituiamo poi moltiplicati al Signore.

Invocazione a sant’Antonio
Caro sant’Antonio, rivolgo a te la mia preghiera, fiducioso nella tua bontà
compassionevole che sa ascoltare tutti e consolare: sii il mio intercessore
presso Dio.
Tu che conducesti una vita evangelica, aiutami a vivere nella fede e nella
speranza cristiana; tu che predicasti il messaggio della carità, ispira agli uomini desideri di pace e di fratellanza; tu che soccorresti anche con i miracoli i
colpiti dalla sofferenza e dall’ingiustizia, aiuta i poveri e i dimenticati di questo mondo.
Benedici in particolare il mio lavoro e la mia famiglia, tenendo lontani i mali
dell’anima del corpo; fa’ che nell’ora della gioia, come in quella della prova,
rimanga sempre unito a Dio con la fede e l’amore di figlio.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 8 giugno

ore 15.30 Matrimonio di Erika Furlanetto e Fabrizio Pillon.

		

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Gobbo Arrigo, def.ta
Vizzotto Letizia; def.to Rorato Marcello; def.
ti De Piccoli Ovio e Feltrin Olga)

Domenica 9 giugno Pentecoste		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Camillo Cibin; def.to
Rorato Graziano; def.ti fam. Baccichetto)

Lunedì 10 giugno

ore 18.00 Santo Rosario in Chiesa.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 11 giugno

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 12 giugno

ore 20.00 Santa Messa in via Pizzocchera casa Curtolo presso il capitello di S. Antonio.

Giovedì 13 giugno

ore 20.00 Santa Messa presso il capitello di S. Antonio in via Argine Piave.

Venerdì 14 giugno

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 15 giugno

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Furlanetto Tiziano e
Giuseppe, Michielon Emilio, Irene e Italo;
def.to Lorenzon Antonio)

Domenica 16 giugno SS. Trinità		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti Montagner e Manzato;
def.ta Lucia; def.to Walter De Piccoli)

AVVISI PARROCCHIALI
Comune di Salgareda
Comitato Ricreativo
Comune di Ponte di Piave
Lunedì 27 maggio
ore 20.00 Santa
Messa in via Gattolé.

Giovedì 13 giugno

ore 20.00 Incontro in Scuola materna per Centro Estivo.

Sabato 15 giugno
ore 20.30 Concerto
coro
San MartinoComune
in onore
delladi Beata
Vergine
Comune di Salgareda
Comitato
Ricreativo
di Ponte
Piave
Maria.
XV ANNIVERSARIO

Corale
Martino”
XV “San
ANNIVERSARIO
Corale “San Martino”

Giovedì 20 giugno

ore 19.30 Santa Messa del Corpus Domini e processione per le vie
del paese.
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SABATO 1 GIUGNO 2019 - ORE 20.45

Chiesa Parrocchiale di Ponte di Piave (TV)

SABATO 15
GIUGNO2019
2019 -- ORE
ORE 20.45
20.45
SABATO
1 GIUGNO

Chiesa
ArcipretaledidiPonte
Salgareda
(TV)
Chiesa
Parrocchiale
di Piave
(TV)

SABATO 15 GIUGNO 2019 - ORE 20.45
Chiesa Arcipretale di Salgareda (TV)

AVVISO SACRO

INTRODUZIONE ALLA S. MESSA DI PENTECOSTE
Dice Papa Francesco “La nostra vita può essere paragonata
ad una barca priva di motore e
spinta a fatica a remi dai rematori, ma se si aggiungono delle vele
gonfiate dal vento, tutto diventa
molto più semplice.
Noi siamo i rematori, i remi rappresentano il nostro impegno di vivere, le vele rappresentano i doni
dello Spirito Santo ed il soffio del
vento è lo Spirito Santo.”

Quanti e quali sono?
CONSIGLIO – Il dono del consiglio ci aiuta a scopire il progetto
d’amore che dio ha su di noi
FORTEZZA – E’ il dono del coraggio, della costanza, della tenacia
INTELLETTO – Il dono dlel’intelletto ci aiuta a non essere superficiali
PIETÀ La pietà è il dono che ci
aiuta a credere sul serio che Dio è
Padre e ci ama,

SAPIENZA La sapienza è il
dono che ci concede il gusto della
conoscenza del creato e quindi del
suo Creatore, DIO.
SCIENZA Questo dono può
essere espresso anche col termine
“conoscenza” che nella Bibbia significa anche amare.
TIMOR DI DIO Il dono del Timore ci fa diventare consapevoli
della grandezza di Dio.
Noi oggi riuniti come comunità,
invochiamo la presenza viva dello Spirito Santo, che sa rinnovarci
nel più profondo e renderci testimoni veri e credibili della Pasqua
del Signore.
Si invigorisca così ogni carisma
di carità di dono nelle comunità.
Possa ancora la fantasia di Dio
coinvolgerci con gioia nelle strade
sempre nuove del Vangelo

La SETTIMANA DELL’ORATORIO si sta avvicinando:

Un sempre maggior numero di famiglie, che non riesce
più ad avere un tenore di vita
dignitoso, chiede alla Parrocchia un aiuto alimentare.
La CARITAS parrocchiale non
riesce a far fronte alle nuove richieste di aiuto e può soddisfare soltanto in
parte quelle già in essere.

Preghiamo perciò tutti voi di aiutarci ad aiutare.
Per tale motivo è stata posizionate in Chiesa una cesta nelle
quale sarà possibile deporre in maniera continuativa alimenti
non deperibili quali:

pelati, tonno,
legumi, olio,
biscotti, pasta,
zucchero, caffè,
latte a lunga
conservazione,
omogeneizzati
e prodotti per
l’infanzia.
La donazione anche di uno solo dei
prodotti suindicati ci consentirebbe
di aiutare i nostri fratelli che vivono
veramente in una triste condizione
di emergenza.
Vi ringraziamo tutti, in anticipo, per quanto vorrete donare
a questi nostri fratelli.

