
DOMENICA DI PENTECOSTE 
05.06.2022

Vangelo di Giovanni 14,15-16.23b-26

VIENI, SPIRITO SANTO!
Vieni, Spirito Santo, a ridestare la nostra 
fede! Strappaci alle paure, ai sospetti e ai 
pregiudizi che paralizzano la nostra esisten-
za, e suscita in noi un coraggio nuovo. Libe-
raci da tanti pesi inutili, che appesantiscono 
il nostro andare. Così potremo seguire Gesù, 
il Signore crocifisso e risorto, e affrontare 
le prove quotidiane, confidando nella tua 
presenza, perché tu sei il consolatore e il 
difensore, colui che resta accanto a noi nei 
momenti difficili per sostenerci.
Vieni, Spirito Santo, illumina la nostra intelli-
genza: donaci un cuore limpido perché pos-
siamo aderire alla verità e cogliere la realtà 
profonda delle cose e degli avvenimenti. Non 
permettere che cadiamo vittime dello smar-
rimento. Rischiara la nostra esistenza con la 
luce e la forza della Parola che esce dalla boc-
ca di Dio. In mezzo alla confusione del nostro 
tempo, donaci di riconoscere i segni della tua 
azione e i fermenti evangelici presenti dovun-
que nella nostra storia. Fa’ che avvertiamo la 
fame e la sete della tua Parola viva, che orien-
ta la nostra vita e ci conduce alle sorgenti del-
la felicità. Fa’ che la accogliamo anche quando 
ci sembra scomoda ed esigente.
Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del 
desiderio perché non venga meno la nostra 
ricerca del Dio vivente. A noi, che viviamo 
nella provvisorietà e nell’incertezza, offri il 

dono del consiglio che conduce a scegliere 
bene di fronte alle diverse alternative che la 
vita ci propone. Rallegraci con la varietà e la 
ricchezza di tanti testimoni, che percorrono 
con noi le strade della storia. Fa’ di noi una 
comunità docile alla parola di Gesù, rispetto-
sa dei cammini personali di ognuno, pronta 
a vivere nella libertà le proprie scelte. Vieni, 
Spirito Santo, trasformaci in una comunità 
viva e operosa nella carità, aperta, capace di 
gesti di riconciliazione, accogliente e gene-
rosa verso tutti i fratelli, pronta a far spazio 
all’altro, chiunque sia e da qualsiasi parte 
venga, per riceverlo con rispetto e amore. 
(Roberto Laurita)

Letture: Atti 2,1-11; Salmo 103; Lettera 
ai Romani 8,8-17.

per riflettere



1. Domenica 5, SOLENNITÀ DI PENTECOSTE: nelle sante messe invochiamo 
il Dono dello Spirito Santo perché rinnovi il nostro essere Chiesa, testimoni del 
Risorto nel mondo. Alle 18.30, s. Messa Dei Popoli: canti, preghiere e letture in 
italiano e in altre lingue dal mondo.

2. Martedì 7 e mercoledì 8 giugno, don Marco e don Lorenzo sono al corso 
di aggiornamento a Nebbiù e rientreranno giovedì pomeriggio. In questi due 
giorni la s. messa delle 18.30 sarà sospesa.

3. Venerdì 10, dalle 18.00 alle 22.00, a san Martino, c’è JOYFULL per Animatori 
Grest. Alle 20.15 in chiesa incontro di preparazione sul Rito del battesimo.

4. Domenica 12, SOLENNITÀ della SANTISSIMA TRINITÀ: alla s. messa del-
le 10.30: battesimo comunitario: RACCANELLI LEONARDO E MARINA, ZAMBON 
GIORGIA, VENDRAMINI EMILY, SCOTTÀ LUDOVICA, GANDIN GIOELE, DE NADAI 
MATTEO, RAIA FRANCESCO, MODENESE ETTORE, BARRO VITTORIA.

5. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille 
a favore delle strutture parrocchiali. Il codice fiscale è: 02275380265 intestato a 
Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato 
e a quanti lo faranno ancora: è un prezioso modo per sostenere le attività pastora-
li. Con il vostro aiuto stiamo sistemando l’Oratorio Giovanni Paolo II, soprattutto 
negli spazi esterni.

6. La Conferenza Episcopale Italiana invita tutti i cristiani a sottoscrivere l’8 
per 1000 a favore della chiesa Cattolica. Il contributo che si raccoglie in questa 
iniziativa serve principalmente a dare un compenso mensile per il sostentamen-
to dei sacerdoti. Non dovrebbe mancare questa attenzione in ciascuno di noi.

7. Si cercano Volontari adulti per il Grest. La presenza di persone adulte 
integra il numero ridotto degli animatori di quest’anno. È un servizio che serve 
soprattutto per il momento dell’accoglienza al mattino e per il servizio mensa. Chi 
volesse aiutarci contatti Alessandra (3474131919).

pelleGriNAGGiO A rOMA iN OCCASiONe DellA  
BeAtifiCAZiONe Di pApA lUCiANi
La Diocesi di Vittorio Veneto, con gioia e gratitudine, partecipa alla Beatificazione 
di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, già Vescovo di Vittorio Veneto. La Diocesi 
organizza un pellegrinaggio con tre proposte diverse, tra le quali scegliere quella 
più adatta alle proprie esigenze e possibilità. La beatificazione sarà domenica 4 
settembre 2022. Gli orari delle messe in quel fine settimana potranno subire delle 
variazioni, visto che don Marco e don Lorenzo vi parteciperanno.

AvviSi



Le iscrizioni si possono fare online tramite il format qui: https://diocesivittoriovene-
to.it/Lucianibeato.
Per informazioni in parrocchia fa da referente Fabio Soneghet (347.2339839)

GitA A GArDAlAND Dei CHieriCHetti
Per ringraziare i chierichetti per il loro servizio e il loro impegno, stiamo organizzan-
do una uscita a GARDALAND! Sarà mercoledì 15 giugno con priorità di iscrizione 
ai chierichetti. Per i premiati di prima fascia: gratis. Premiati di seconda fascia: 20 
euro. Altri chierichetti: 30 euro. Accompagnatori e altri: 40 euro. Per info e iscrizioni 
Federico: 3387314255 – federico.amianti@gmail.com
Ci sono ancora posti, ma non per tutti!

X iNCONtrO MONDiAle Delle fAMiGlie
Ecco l’iniziativa aperta alle famiglie in questo mese di giugno in occasione del decimo 
incontro mondiale delle famiglie. L’AMORE FAMILIARE, VOCAZIONE VIA DI SANTITÀ. 
Si svolge presso Hotel Santo Stefano - BIBIONE (www.hotelsantostefano.it). Arrivo 
ore 14.30. Ore 15.00 inizio attività per adulti e animazione bambini con il gruppo “Il 
fanciullino” di Oderzo. Ore 17.30 Santa Messa e chiusura. All’incontro sarà presente 
il nostro vescovo Corrado Pizziolo. Chiedere informazioni al gruppo famiglie (Lorenza 
Mazzer 347.3675355)

OrAri UffiCiO pArrOCCHiAle
Da questa settimana gli orari sono stati modificati come segue:
•	 Lunedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 15.00-18.00. Venerdì: 9.00-12.00.

Offerte perveNUte
•	 Per opere parrocchiali: € 30 + € 50 + € 20 + € 50 + € 20 + € 35. Per documenti 

anagrafe: € 5.
•	 Benedizione case al capitello s. Giuseppe: € 636,25. Altre benedizioni: € 120.
•	 Per visita ammalati: € 10. Per i poveri (fondo solidarietà): € 25
•	 Dalle famiglie per la PRIMA CONFESSIONE: € 77.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici 
e non si dimenticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di 
misericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbon-
danza di benedizioni. Grazie di cuore!



Domenica 5 giugno
Pentecoste

Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff. 
Mazzariol Italia, Dal Pos Guglielmo e 
Giovanni – deff. Saccon Lucio e familiari 
– def. De Marchi Angelo – deff. Saccon 
Bruno e familiari – per Fratel Giorgio – In 
onore di San Giuseppe.
Ore 10.30: per la Comunità parrocchiale 
– in ringraziamento per anniversario 
matrimonio di Giosuè e Maria – per vivi 
e defunti coscritti classe 1972 – def.a 
Rossetto Lina.
Ore 18.30: def.a Saccon Maria Rosa.

lunedì 6 giugno
Ore 18.30: in ringraziamento per 35° 
anniversario di matrimonio – deff. Marcon 
Alfredo e Schincariol Adriana – def. 
Bedana Alberto (ann.) – deff. Galiazzo 
Marisa, Pol Maria, Da Ros Bruno – def. 
Pellegrini Giuliano (ann.).

Martedì 7 giugno
(non viene celebrata la santa messa)
I defunti di questa giornata saranno 
ricordati nella messa del 14 giugno.

Mercoledì 8 giugno
(non viene celebrata la santa messa)
I defunti di questa giornata saranno 
ricordati nella messa del 15 giugno.

Giovedì 9 giugno
Ore 18.30: def.a Perin Amabile – def. 

Masier Lelio – def. Favretto Desiderio (30° 
g.) – def. Bettin Giovanni (ann.). – deff. 
Sperandio Alberto e Celotti Gemma.

venerdì 10 giugno
Ore 18.30: deff. Perin Amabile e Dal Pos 
Domenico e figli – def. Soneghet Eddy – 
def. Barazza Lino – deff. Da Rios e Scopel 
– deff. Zago Luigia (ann.) e Luigi – deff. 
Mulotto Piccin Lucia e famiglie – def.a 
Steffan Lucia – def.a Donadon Elsa.

Sabato 11 giugno
Ore 18.30: def. Filiero Steno – per 
parenti vivi e defunti di Giorgio e Lucia 
– def. Maggia Federico (ann.) – deff. 
Capellotto Vittorina e Paolo – deff. Mattia 
e Paola – deff. Dario Paolo, Maria e Rosa 
– def.a Casagrande Cecchin Assunta 
(ann.) – anniversario matrimonio di due 
sposi – deff. Vignotto Miranda e Giuseppe 
– deff. Marcon Pietro e Carmela – deff. 
fam. Bettello – def.a De Cal Maria (ann.) – 
def. Boarolo Ottavio (ann.) – def. Minguzzi 
Bruno.

Domenica 12 giugno
Santissima Trinità

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni – deff. Breda Giuseppe 
e Bet Marcella – deff. Cassiano Eugenia 
e familiari.
Ore 10.30: per la Comunità parrocchiale 
– per Giosuè e Maria.
Ore 18.30: intenzioni del celebrante

CAleNDAriO litUrGiCO


