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PENTECOSTE
PAROLA DI DIO
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 accorto, perché lo Spirito Santo avrebbe annullato le distanze, eliminato le stonature e trasformano 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.

(Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo)

LE LETTURE DI OGGI
Atti 2,1-11; Salmo 103; Prima lettera ai
Corinzi 12,3-7.12-13; Giovanni 20,19-23

già in vigore

ORARIO ESTIVO
S.S. MESSE
fino a metà settembre
sabato e prefestivi: 18.30
domenica e festivi
8.00 – 10.30
feriale: 18.30
Sono sospese le ss. messe delle 9.30 e
delle 11.00.
Tutte le celebrazioni hanno luogo nella
chiesa parrocchiale.
Eventuali variazioni contingenti saranno comunicate tempestivamente.
continuiamo a parlarne

FILÒ… SOFANDO
di pace e altro
E il mio sogno continua! Grazie a Nadia, e poi
Alida e Loredana, Mara e Pinuccia il mio
sogno continua!
Ogni giovedì pomeriggio, da settembre a maggio, dalle 16 alle 18 circa, puntualmente queste “ragazze” si sono ritrovate per condividere
idee e creare tanti piccoli manufatti utilizzando forbici, colla, ago, ferri da lana, dando
nuova dignità e vita a scampoli di stoffa, gomitoli di lana o di cotone che altrimenti sarebbero stati destinati al macero. Mai buttare via
niente – diceva mia nonna – forse anche perché ai suoi tempi, oltre ad avere una mentalità
“conservativa”, il materiale o costava troppo o
non si trovava.
E come ai tempi dei filò, chi sapeva ha insegnato e chi non aveva “know how” come si
dice adesso, cioè chi non sapeva ha imparato.
Tra una “ciacola” e l’altra è nata una bella
amicizia e si sono create altre occasioni di
incontro e condivisione anche al di fuori del
“filò”.
Il seme gettato ha trovato una “buona terra”
per poter germogliare e dare frutto! Perché
non sperare che da questo frutto non si spandano altri semi in modo tale da far nascere
altre amicizie, allargando la condivisione?
Torneremo a settembre per ricordare nuovamente questa opportunità che è un altro modo
per far crescere il senso di appartenenza a
questa Comunità.

Marzia e le altre

LA LOTTERIA della Sagra
Riportiamo i numeri dei biglietti estratti lunedì
sera nella serata finale della sagra. La descrizione dei premi in dettaglio è riportata nella locandina affissa in patronato e alla porta della chiesa.
1° 3601
Bici Elettrica (Breda Cicli)
2° 3610
Computer portatile LENOVO 11,5”
3° 4021
Robot da cucina KENWOOD KS
1580 multipro
4° 1732
Ferro da stiro Prefessionale “Vaporella” POLTI
5° 4009
Bicicletta uomo 28”
6° 2779
Buono spesa 100 € da CADORO
7° 3534
Bicicletta donna
8° 0194
Buono spesa 100 € da CADORO
9° 1121
Girocollo
off.
da
Oreficeria
PAVANATI – Via Bissuola
10° 5627
Cena di pesce x 2 off. Ristorante
“BURCHIELLO”
11° 1521
Centrifuga re KOENIC
12° 5645
Collana MORELLATO Gioielli
13° 5602
Bistecchiera grill ROWENTA
14° 2219
Quadro a ricamo con cornice off.
da parrocchiana
15° 0047
Pizza e birra x 4 persone off. Pizzeria “SERENELLA”
16° 3870
Seduta pressoterapia off. Centro
Estetico California – Marcon
17° 1844
1 Kg di “mignon” off. Pasticceria
“REGINA” – V. Bissuola
18° 0189
1 Kg di gelato off. Gelateria “Al
Parco” – V. Casona
I premi possono essere ritirati entro giorni 60 (sessanta) dalla data di avvenuta estrazione presso la
sede della Parrocchia SANTA MARIA DELLA
PACE sita in MESTRE – via Varrone 14 nei giorni
LUNEDÌ E VENERDÌ dalle ore 17.00 alle ore 18.30
o previo contatto telefonico allo 041.615333 direttamente al responsabile della lotteria don LIVIANO
POLATO.

domenica prossima

FESTA DELLA SS.MA TRINITÀ
che precede la Festività del “CORPUS
DOMINI” (domenica 11 giugno).
Domenica prossima uscirà l’ultimo numero di
Segno di Unità di questo anno pastorale. Se
avete qualche idea da esporre, testimonianze,
o fare un bilancio del proprio gruppo, e altro,
inviate il materiale a maxivirgi@gmail.com
oppure consegnatelo a don Liviano.
Saremo ben lieti di pubblicare i vostri contributi.

torniamo in argomento

UN PROGETTO SOLIDALE
delle classi di quinta elementare
Condividere, aiutare, sostenere....ma anche
adoperarsi, impegnarsi, sforzarsi.....ed infine
divertirsi, allietare.....aiuto potremmo andare avanti all'infinito!
Sono tutte azioni che hanno fatto da padrone in una esperienza che noi catechiste abbiamo fatto con i bambini di 5^ elementare
durante il loro cammino di fede e che, quest'anno, per la prima volta, si sono nutriti di
Gesù accostandosi a ricevere la Comunione.
Vi chiederete: ma quale "esperienza" può
convogliare tutti questi verbi che, solo a
leggerli, illuminano gli occhi e fanno battere
il cuore? Cosa avranno mai fatto di tanto
importante da occupare un bel po' di spazio
su Segno d Unità che sta per andare in vacanza? E a quale scopo?
Tranquilli....niente di fantascientifico o strano... solo un semplice "mercatino"....: un tavolo, una tovaglia, e tanti bambini intorno che,
forse per la prima volta, si improvvisano
commercianti (...e che commercianti...) che
pubblicizzano la propria mercanzia per venderla a tutta la Comunità.
Ma prima ancora sono stati degli ottimi "artigiani", abili nel tagliare, assemblare, incollare, pieni di fantasia ed iniziativa per creare quello che poi avrebbero esposto al pubblico con orgoglio: segnalibri, mollette chiudi-pacco o ferma-carte, scatoline decorate
e deliziosi Ciupa-Ciupa (...offerti da Pasticceria "Regina") trasformati in fiori e farfalle.

Ma non dimentichiamoci delle loro mamme
perché anche loro hanno dato il proprio contributo, sia artistico che culinario, sfruttando le loro capacità e preparando torte e
biscotti che sono letteralmente andati a
ruba!

...E anche noi catechiste abbiamo arricchito
la bancarella fruttando, ognuna, le proprie
abilità!
Siamo riusciti a raccogliere la bellezza di
804,30 euro e la loro "destinazione" è il
frutto del nostro lavoro, lo scopo che volevamo raggiungere e il progetto che avrebbe
affiancato i bambini verso Gesù eucarestia.
Infatti devolveremo tale somma al nostro
progetto:

"Per Giulia e Giorgia con amore"
Giorgia è la figlia minore di una famiglia di
Pescara del Tronto, che nell'agosto scorso,
durante il terremoto che ha colpito il centro
Italia, ha perso GIULIA la loro figlia più
grande di 9 anni. Ed è proprio questa famiglia (di cui pubblichiamo una foto qui sotto),
che ha perso una parte di sé, che vogliamo
aiutare con i nostri sforzi e sapendo che
sosterremo chi veramente ha bisogno. Siamo
arrivati dritti dritti a questa famiglia grazie
a Massimiliano, un papà del nostro gruppo
che si è dato da fare e attraverso telefonate, mail e chat l'ha individuata, contattata e
portata a noi.
Con il cuore colmo di gioia ringraziamo tutti i
bambini, i loro genitori, tutta la Comunità e il
nostro parroco Don Liviano per aver reso
possibile questo atto d'amore, un passo importante verso l'abbraccio di Cristo.
........per i futuri sviluppi del nostro progetto
vi rimandiamo ad una prossima "puntata" su
S.d.U. dopo le vacanze estive....

Le catechiste Rossana e Anna

La famiglia di Pescara del Tronto visitata
da papa Francesco

CHIESA E MONDO GIOVANILE
una riflessione di don Angelo Favero
Felice intuizione quella di Papa Francesco: il prossimo
Sinodo sarà dedicato ad una riflessione sul tema del
mondo giovanile. (…) Oggi si ripropone qualcosa di
analogo ai primi anni ‘60 con il coraggioso impulso di un
giovane Papa ottantenne che si muove sulla via
dell’ecumenismo facendo riscoprire a tutte le Chiese,
che si denominano cristiane, l’importanza della testimonianza della carità, del vivere in concreto l’unità e soprattutto di quel “religioso ascolto” della Parola di Dio, unica
fonte della nostra fede e della nostra salvezza. Purtroppo c’è un pericolo a cui la Chiesa è sempre esposta: è il
rischio del conservatorismo. Conservare la memoria è
un fatto fondamentale, cercare di capire e di approfondire il “depositum fidei” è impegno inderogabile, ma le
strutture sono funzionali al Credo e non vanno imbalsamate come fatti permanenti. I segni dei tempi, cui Papa
Giovanni ci ha indotti a guardare con attenzione e con
fede, sono tracce che lo Spirito mette sul cammino della
vita e della storia come delle frecce che vanno interpretate e seguite. Uno sguardo attento alla odierna realtà
ecclesiale ci fa rilevare che i frequentanti sono per lo più
di un’età non più giovanile; le nostre Chiese vedono la
presenza domenicale di tante teste ingrigite che vanno
diradansi in forza della prepotenza del tempo. E il mondo giovanile? Non lasciamoci ingannare da fatti spontanei e molto saltuari che vedono giovani acclamanti
anche in momenti religiosi. In concreto il mondo giovanile è molto assente nella vita della Chiesa: sono di molto
diradate le vocazioni religiose maschili e femminili, il
matrimonio religioso è scarsamente affrontato, forse si
battezzano i bambini ancora in gran numero ma più per
tradizione che per convinzione. Eppure esiste un interrogativo irrinunciabile anche in questo mondo giovanile,
quello di trovare il senso della vita e della direzione da
imboccare; spesso però l’interrogativo è soffocato, o
quasi tacitato, da una valanga idolatrica fatta da web, da
cellulari, da frastuono, da paura di faticare nel riflettere,
da situazioni difficili che si verificano in famiglia e nella
società civile come la triste persistenza della mancanza
di lavoro anche per chi si è preparato seriamente alla
professione. E la Chiesa come risponde a questa situazione? Bisogna dire che le nostre proposte spesso sono
alquanto inadeguate. Mi viene facile esemplificare nel
campo della vocazioni religiose: è mai possibile che una
giovane rinunci alla gioia della maternità per entrare in
una struttura di suore in cui viene repressa l’espressività
giovanile, viene coartato l’impulso ad operare a causa di
“regole imbalsamate” che assurgono a valore di Vangelo? Lo stesso vale nel campo dei preti. Come si fa a
pensare alla rinuncia alla formazione di una famiglia per
entrare in un campo spesso chiuso in cui viene meno lo
slancio verso una vita piena di entusiasmo per operare a
favore di chi ha bisogno di aiuto. È significativo che gli
ordini religiosi stanno quasi tutti morendo di morte naturale, salvo le suore di Madre Teresa che ha saputo

indicare il valore, l’importanza, il significato di vivere una
vita che si sa donare, che si perde per ritrovarsi ad un
livello ancor più alto. Mi auguro che Papa Francesco
riesca a convertire l’intera Chiesa ad aprire il cuore ma
soprattutto la mente dei cristiani, a cominciare dai Vescovi, per capire che il nuovo mondo richiede accoglienza e consapevolezza di nuove esigenze e di nuove
mete. Francesco ha già tentato l’azione ciclopica ad
aggiornare la Chiesa nel settore dell’amore sponsale; in
parte, e solo in parte, ci è riuscito. Speriamo che riesca
meglio nel Sinodo del mondo giovanile.
(dal foglio parrocchiale della SS. Trinità di domenica 28
maggio)

Serata “Magnetoterapia” …
con sorpresa
Circa un mese fa ho ricevuto una telefonata da
una persona che si presenta dicendomi di essere
una responsabile della Ditta Sanavit e che organizza serate per spiegare i benefici della magnetoterapia. Li per li volevo interromperla rispondendo che avevamo già fatto questa esperienza
pochi mesi fa e che in questo periodo non volevo
più mettermi in gioco a causa di vari problemi,
anche perché non è così semplice trovare coppie
disponibili ad uscire di sera (…anche se poi tutti
rimangono contenti dell’esperienza).
Ho deciso comunque di farla parlare: mi ha detto
che la loro ditta chiede solo 15 coppie di età
superiore ai 45 anni, i che viene dato un contributo di 30 euro a coppia (5 euro in più di quella
fatta l’anno scorso), che verrà a parlare un fisioterapista, che il tutto si svolgerà in un’ora e mezzo… ma quello che mi ha fatto decidere è che (e
qui arriva la sorpresa!) ad ogni coppia partecipante, senza nessun obbligo di acquisto e senza
nessuna telefonata in seguito, verrà regalato un
buono vacanza per il pernottamento di una
settimana per quattro persone in un qualsiasi
villaggio turistico d’Italia o all’estero.
Io direi che vale la pena di provare, certa che è
una novità rispetto al solito standard.
L’appuntamento è per venerdì 16 giugno, alle
ore 20.45 in patronato: per maggiori informazioni o per dare la propria adesione contattatemi
al seguente numero 338.3329182; poi decideremo assieme a chi destinare la somma raccolta.
Vi aspetto.

Stefania
5 x mille Irpef
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