
 
 

DOMENICA 31 maggio 2020 - PENTECOSTE  
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Giraldin Elda, Gelindo 
ore 11.30 S. Messa 
ore 19.00 def. Renata, Martina, Dalila, Daniela, Denis, Regina, 

        Emanuela, Matteo, Alberto, Lara – def. Carraro Mario, Galileo 
 

LUNEDÌ 1 giugno 2020 – Maria, Madre della Chiesa - memoria 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Rudello Francesco 
ore 19.00 def. Ferrara Anna 

 

MARTEDÌ 2 giugno 2020 – Santi Marcellino e Pietro 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 def. Giarin Giovanni 

 

MERCOLEDÌ 3 giugno – San Carlo Lwanga e compagni - memoria 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Benefattori della S. Vincenzo – def. Favarato Mario, Rita,  

def. fam. De Giampietro Giovanni Battista, fam. Giantin, fam. Favarato 
ore 19.00 S. Messa 

  

GIOVEDÌ 4 giugno 2020 - San Quirino 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Scavolini Guerrina, Ferrara Federico 
ore 19.00 S. Messa 

 

VENERDÌ 5 giugno 2020 - San Bonifacio 
ore   7.30 def. Trabuio Giuseppe, Romano Cesira 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 def. Ottorino, Mansueta 

 

SABATO 6 giugno 2020 – San Norberto  
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 

DOMENICA 7 giugno 2020  - SANTISSIMA TRINITÁ 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. fam. Tommasi, fam. Sorgato  
  def. fam. Franco, fam. Beggio, fam. Cacco,  Melania 
ore 11.30 def. Rosa 
ore 19.00 def. Vettore, Maria Sacchetto 

Domenica 31 maggio 2020  

PENTECOSTE 
“Mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i  

discepoli per timore dei Giudei, 

              venne Gesù, stette in mezzo a loro…” 
 

 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (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». 
    

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Soffiare… 
L’ho visto fare scherzosamente dal bambino 
sul muso del cane che gli era sdraiato accanto, 
il quale subito si è ravvivato intendendo quel 
gesto come un desiderio di gioco assieme. 
L’ho visto fare su un neonato appena apparso 
alla vita: l’ostetrica – usando uno “stile” antico 
– ha soffiato nelle narici del piccolo per 
permettergli di “urlare” alla vita. 
L’ho visto fare davanti ad un fuoco che stava 
spegnendosi e doveva essere ravvivato. 
L’ho visto fare da uno scultore sull’opera 

appena conclusa, sollevando una piccola nuvola di polvere di marmo, mostrando la 
lucentezza della statua. 
L’ho visto fare da una mamma che sbuffava alla ricerca di energia prendendosi 
qualche istante di pausa tra una cosa e l’altra da fare. 
L’ho visto fare dal vento che – come messaggero – trasportava le sementi del 
soffione permettendo una nuova germinazione. 
Quanta vita viene messa in movimento con un semplice soffio! 
Signore, non smettere di soffiare sulla nostra vita, sui nostri luoghi di lavoro, sulle 
cose che facciamo fatica a fare.  
Risveglia la nostra vita oggi! 



CELEBRAZIONI CON LA PRESENZA DI POPOLO  
 

Innanzitutto un GRAZIE alle tante persone che accogliendo la possibilità di celebrare 
l’Eucaristia in Chiesa in presenza, accettano anche le  REGOLE di COMPORTAMENTO 
A CUI  TUTTI  DEVONO  ATTENERSI  PER  RISPETTO DELLA 
COLLETTIVITÁ:   SONO SEGNO DI UNA SERENA MATURITÁ UMANA e anche 
CRISTIANA.  
Continuiamo a mettere in gioco queste attenzioni reciproche!  
GRAZIE anche ai tanti volontari che all’esterno e all’interno delle nostre Chiese si stanno 
rendendo disponibili per aiutare ed agevolare la partecipazione dei fedeli! 
 

ORARI SS. MESSE FERIALI E FESTIVE  
 

Ricordiamo gli orari delle SS. MESSE in questo tempo che - chiedendoci la sanificazione di 
spazi, banchi e sedie al termine di ogni celebrazione -  hanno subìto queste VARIAZIONI: 
 

FERIALI SANTUARIO  ore 18.00 
  SANT’ANNA (Lunedì ore 18.30 – Mar/Ven ore 8.00) 
  DUOMO ore  7.30 – 9.30 – 19.00 (adorazione dalle 10 alle 19) 
 

FESTIVE SANTUARIO  ore 18.00 (sabato) – ore   8.00 – 11.00 – 17.00 
  PIOVEGA ore 17.30 (sabato) – ore   9.30 
  TOGNANA ore 19.00 (sabato) – ore 11.00 
  SANT’ANNA ore 18.30 (sabato) – ore   9.00 – 11.00 – 18.30 
  DUOMO ore 19.00 (sabato) – ore 7.30 – 9.30 – 11.30 – 19.00 
 

 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS 
 

Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE – CARITAS 
È APERTO AL SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SOLO CON INCONTRI TELEFONICI 
Per QUALSIASI necessità, per condividere un problema o una fatica legati a 

questo periodo, chiamate il numero 366 1459424 
In questo tempo NON possiamo raccogliere VESTIARIO 

 

 

BUON ANNIVERSARIO DON GIULIANO 
 

 

Mercoledì 3 giugno, la S. Messa delle ore 19.00, in Duomo,  sarà 
presieduta da don Giuliano e concelebrata con la presenza dei suoi 
compagni di ordinazione sacerdotale: insieme ringrazieranno il Signore 
per i loro 8 anni di presbiterato.  
La nostra partecipazione dilaterà la preghiera e farà aumentare la gioia e 
la festa!  Buon anniversario! 

 

DUOMO – FONDO SOLIDARIETÁ PARROCCHIALE 
 

 

Domenica 7 giugno – al mattino – riprende l’attività del FONDO di SOLIDARIETÁ 
PARROCCHIALE (ex cassa peota). Grazie ai volontari che la animano. Grazie ai soci che 
si fanno sostegno! 

UN “CREDO” A CONCLUSIONE DEL TEMPO PASQUALE CHE CI 
FA ENTRARE NEL TEMPO ORDINARIO, FERIALE 
 

CREDO IN DIO E NEL MONDO DA LUI AMATO 
Credo che l'umanità e l'universo siano nati dal desiderio divino 

e che ogni creatura sia tessuta di vita buona. 
Credo che le nostre esistenze e quelle dell'intero mondo siano accompagnate ogni 

giorno dalla cura e l'amore di Dio. 
Credo in un Dio che fa il tifo per i suoi figli e le sue figlie e che ci sogna liberi e felici, 

responsabili e gioiosi. 
Un Dio che ci educa alla condivisione e alla cura per trasformare il mondo in un 

luogo ospitale dove ognuno possa sentirsi a casa. 
 

CREDO IN GESÙ, FIGLIO DI DIO, NOSTRO FRATELLO E MAESTRO. 
Egli ci libera dalla tentazione di scorgere nelle nostre disgrazie private e collettive - 

malattie, terremoti, epidemie... - i segni del giudizio, della collera divina.  
Ci insegna, invece, a riconoscere il Regno di Dio nel seme che cresce, nel pane che lievita, 

nelle storie ordinarie di cura e fedeltà. 
Egli ci rivela il Dio che parla attraverso segni di vita e non di morte: acqua 
trasformata in vino, pane condiviso, malati risanati e peccatori perdonati.  

Ci ha disvelato un altro ordine del mondo, dove al centro ci sono i più piccoli e il 
potere più grande è quello di servire.  

Una tavola apparecchiata era il suo altare, dove celebrare l'amicizia e la riconciliazione;  
la casa un tempio, dove riscoprire la sacralità della relazione.  

 
CREDO NELLO SPIRITO 

che, come uno spiffero, si intrufola nel chiuso delle nostre case e ci dona aria fresca. 
Lo riconosciamo nelle celebrazioni domestiche, nei ripensamenti sugli stili di vita che la 

pandemia ha generato. Se la tempesta del virus ha scompigliato le nostre vite, fino a metterle 
sotto sopra, è lo Spirito a illuminare squarci inediti, suggerendo possibili nuovi 

percorsi per ricominciare. 
 

CREDO LA CHIESA 
Che è la casa in cui spira l’aria dello Spirito. È cucina, dove i doni vengono cotti. È 
camera, dove si può gustare l’intimità. È sala per la festa della vita. È cantina, dove 
custodire i tesori e soffitta dove riporre ciò che non funziona più. È balcone, che 

invita a sporgersi, per guardare fuori.  
La sua lingua è quella parlata nelle nostre case.  

La chiesa, in ascolto dei nuovi bisogni, è casa che si trasforma e la sapienza dello 
Spirito suggerisce soluzioni creative per rendere più agevoli gli spazi. 
Lo Spirito soffia e rinnova l'usura dei riti rendendoli specchi di vita. 

Credo nella forza dello Spirito, che tesse legami di comunione.  
Nel suo arazzo c'è posto per tutte e tutti.  

 
Se vuoi, puoi seguire la lettura completa del testo del Credo a questo link:  

https://youtu.be/xu7cw6WAzmU 
 


