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PENTECOSTE
PAROLA DI DIO
Gesù è ancora a tavola con i suoi discepoli dopo
la lavanda dei piedi e pronuncia parole di addio,
parole che la chiesa giovannea ha custodito,
meditato, interpretato e finalmente messo per
iscritto, con un linguaggio e uno stile diversi da
quelli delle parole uscite dalla bocca di Gesù.
Potremmo dire che il discepolo amato e la sua
chiesa hanno fatto “risorgere” le parole di Gesù
e qui nel vangelo le ritroviamo nella loro verità,
ma pronunciate dal Risorto glorioso, e indirizzate ai discepoli radunati nelle chiese di ogni tempo.
Sappiamo dai vangeli sinottici che Gesù aveva
parlato dello Spirito santo, e lo aveva promesso
come dono ai discepoli, in particolare per l’ora
della persecuzione, ed ecco la stessa promessa
nel vangelo secondo Giovanni: quando verrà il
Paraclito, cioè l’avvocato difensore, lo Spirito di
verità che Gesù, salito al Padre, invierà, allora lo
Spirito darà testimonianza a Gesù, e così faranno i discepoli stessi che hanno condiviso la vita
con lui fin dall’inizio della sua missione.
Ma anche i discepoli futuri di Gesù non potranno
essere tali e dare testimonianza a lui se non
accolgono il Vangelo dal suo inizio, cioè quella
buona notizia di un Gesù uomo nato da donna,
crocifisso e risorto da morte: un Gesù che ora è
vivente in Dio nella gloria, quale suo Figlio per
sempre.
Gesù soffierà sui discepoli l’alito di Dio dopo la
sua resurrezione. La vita stessa di Dio che è la
vita di Gesù risorto, sarà vita anche nei discepoli
e li abiliterà a essere suoi testimoni.
Nella potenza dello Spirito i cristiani continueranno a rendere testimonianza a Gesù anche
quando gli uomini sentiranno i cristiani estranei,
anche nelle persecuzioni e nelle ostilità. Questa
è la funzione decisiva dello Spirito santo che è il
“compagno inseparabile” di ogni cristiano, come
lo fu di Gesù”. La parola del discepolo di Gesù

sarà voce dello Spirito santo, sarà parola profetica rivolta al mondo come testimonianza piena
di forza, pur nella debolezza e nella fragilità della
condizione dei discepoli.
Ognuno di noi sperimenta che più andiamo
avanti nella vita personale e nella risposta alla
chiamata del Signore nella storia, più lo conosciamo. Il Vangelo è sempre lo stesso, Gesù
non cambia, ma noi lo conosciamo meglio proprio vivendo la nostra storia e la storia del mondo. D’altronde, proprio il vangelo secondo Giovanni testimonia che i discepoli comprendono
alcuni gesti di Gesù soltanto più tardi, dopo la
sua morte e la sua resurrezione: erano restati
incapaci di interpretarli nel loro accadere, ma
nella luce della fede nel Risorto si era aperta
per loro la possibilità della comprensione.
(da http://www.monasterodibose.it - riduzione
e adattamento dal commento di Enzo Bianchi
a cura della Redazione)

LE LETTURE DI OGGI
Atti 2,1-11; Salmo 103; Galati 5,16-25; Giovanni 15,26-27; 16,12-15

OGGI FESTA DEI
LUSTRI DI MATRIMONIO

in collaborazione con
Associazione Patronato Bissuola

XIX SAGRA DI
BISSUOLA

dal 24 al 28 maggio
Il programma della festa:
Giovedì 24 maggio
Ore 18.30 – Apertura Mostra di pittura
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico
Ore 20.00 – Esibizione Ass. Sportiva Dil.
“Ritimic@Mestrina”
Ore 20.45 – Musica live con il “Gruppo Pentagono Music Project”
Venerdì 25maggio
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico e
Ore 20.45 – Serata latino americana e Balli
di gruppo animata da “Impronta salsera” e DJ Valter
Sabato 26 maggio
Ore 10.00 – Festa Scuola Materna
(mattinata di giochi e pranzo)
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico
Ore 20.45 – Ballo liscio con l’orchestra
“Cristina Rocca”
Domenica 27 maggio
Ore 17.00 – Processione Mariana
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico
Ore 20.45 – Ballo liscio con l’orchestra
“Niagara Band”
Lunedì 28 maggio
Ore 19.00 - Apertura Stand gastronomico
Ore 20.45 – Esibizione
“Coro La Serenissima”
Ore 22.00 – Tombola (montepremi 600.€)
Ore 22.30 - Estrazione Lotteria 2018
Tutte le manifestazioni si svolgono al coperto
e con qualsiasi tempo.
Ingresso libero a tutte le manifestazioni.
Bar – Mercatino abbigliamento – Mostra di
pittura – Stand gastronomico con primi piatti,
carne ai ferri, frittura di pesce, contorni ed
altro ancora.

DIVERTIRSI (E LAVORARE)
INSIEME FA BENE!
Perché partecipare alla sagra parrocchiale
dal 24 al 28 maggio fa bene alla salute

Ogimi è un comune dell'isola giapponese di
Okinawa, qui vive in allegria e fratellanza la
più popolosa comunità di centenari del
pianeta.
All'ingresso del paese si viene accolti da una
scritta che recita: “Più invecchiamo, più
diventiamo forti”
Ma quali sono gli altri segreti di questa
popolazione così longeva, oltre all'alta qualità
di ambiente e cibo?
“sentirsi amati dagli amici”, “aiutarsi a
vicenda”, “ridere tanto”, “cantare insieme”.
Nel paese è molto alto il numero di
associazioni di volontariato, di quantità di feste
danzanti e di incontri pubblici.
Quale migliore occasione allora di partecipare
alla sagra parrocchiale dal 24 al 28 maggio,
per stare insieme con parenti e amici, ritrovarsi
a tavola insieme e poi cantare o ballare
insieme.
Tutte cose che miglioreranno il nostro umore e
benessere e ci faranno tornare a casa
soddisfatti di aver passato una serata in
compagnia.
Naturalmente ì benefici si ottengono a tutte le
età.

un volontario della sagra

la festa dei lustri è oggi

AUGURI, SPOSI!
Oggi celebriamo la Festa dei Lustri di
Matrimonio, alla quale sono invitati tutte le
coppie per le quali ricorre l’anniversario di
matrimonio multiplo di cinque. Alla S. Messa
delle 11.00 rinnovano le promesse sponsali per
poi ritrovarsi sotto il tendone della sagra per
un brindisi.
Nel pomeriggio, alle 17.00, grande Rassegna
di Canto Corale con il Coro Marmolada di
Venezia diretto da Claudio Favret ed il Coro
femminile “Eco del Fiume” di Bottrighe
(Rovigo) diretto da Cristiano Roccato. Il
programma prevede la proposta di canti della
tradizione popolare alpina e non.
L’ingresso è libero ed è aperto a tutti, non
solo agli sposi cui è dedicato.

ORARI SS. MESSE
da domenica 27 maggio
Da domenica prossima – Festa Patronale - e
fino a settembre, andrà in vigore l’orario
estivo delle s. messe:

il sabato e vigilie di giorni festivi
ore 18.30
domenica e giorni festivi
ore 8.00 – 10.30
La S. Messa feriale continua ad essere
celebrata tutti i giorni al solito orario delle
18.30, in cappellina.
Tutte le celebrazioni avranno luogo nella
Chiesa parrocchiale.

ROSARIO DI FINE MAGGIO
Recita del Rosario e celebrazione della S.
Messa feriale:
. fino a venerdì 25 maggio in chiesetta di via
Bissuola
. martedì 22 maggio e dal 28 maggio in
chiesa parrocchiale

domenica 27 maggio

FESTA PATRONALE
ss. messe ore 8.00 – 10.30
Al termine della celebrazione Eucaristica
solenne, benedizione dei veicoli.
Alle ore 17.00: processione votiva mariana
con inizio dalla Chiesetta ex oratorio Marini
per le strade della parrocchia fino alla chiesa
parrocchiale con il solito percorso: via Bissuola – via Linneo - via Rucellai – attr. via Bissuola – via Esiodo. La processione cui sono
invitati in modo speciale i bambini della Prima
Comunione in veste bianca, sarà guidata da
don Mauro Haglich – parroco della Comunità
della “Beata Vergine Addolorata”.
Non si celebra la s. messa alla fine della
processione.
FIORETTO per i ragazzi
L’appuntamento con la preghiera mariana è
per i giorni di lunedì 21, e mercoledì 23 alle
ore 16.50 (martedì 22 il fioretto è sospeso
per la concomitante Festa di fine anno catechistico)

Questi i temi per i prossimi giorni:
lunedì: Santa Maria di Nazareth
mercoledì: La Vergine presso la Croce

LUTTI
La Comunità esprime sentite condoglianze ai
famigliari di
ELIO RIGHETTO
LUCA ZARA
RENATO CHIAMBRUZZI
Riposino nella pace del Signore.

martedì 22 maggio
S.M.P. IN FESTA
la festa
di fine anno catechistico
Secondo una tradizione ormai consolidata nel
tempo,
l’anno
catechistico si chiude
(quest’anno con una settimana di anticipo per
ragioni logistici) con una grande festa cui
sono invitati ragazzi e genitori.
Ề già stato distribuito il volantino che illustra
motivazioni, modalità e direttive dell’evento;
comunque Segno di Unità non si sottrae al
dovere di registrare questo appuntamento e di
portarlo a conoscenza di tutta la Comunità.
La motivazione è duplice: ringraziare assieme
il Signore per averci donato questa esperienza di catechesi e per passare un pomeriggio
di giochi.
Quindi il programma:
alle ore 16.45 ritrovo nel cortile del patronato
per i giochi a stand per tutti i bambini e ragazzi dei gruppi di catechismo (dalla seconda
elementare in poi) con i catechisti e gli animatori;
alle 18.30 tutti, assieme ai genitori, prendono posto nella Chiesa parrocchiale per
la S. Messa che inizierà alle 18.45, durante la
quale verrà conferito il mandato ad animatori
e volontari del Grest 2018.
Al termine della s. messa, condivisione del
buffet sotto il tendone nel cortile del patronato con la collaborazione di tutti.
Circa l’aspetto organizzativo di questa fase
della festa fate riferimento a quanto contenuto
nel volantino, che contiene anche la scheda di
adesione.
I genitori sono invitati a condividere la festa
con i propri figli e a prendere contatto con i
catechisti per l’organizzazione del buffet.
E allora, che festa sia!

IL RICORDO DI PAOLA
Giovedì scorso la Comunità ha salutato Paola
Callegaro Moretti.
Era soprattutto una donna di fede profonda,
una fede che non è stata mai scalfita dalle sofferenze che l’hanno accompagnata fino alla
fine: sofferenze fisiche e morali che non le
hanno mai impedito di mettersi al servizio
degli altri, come volontaria della San Vincenzo, per fare un esempio. Paola amava la parrocchia e per essa si è spesa, in perfetta sintonia con il suo sposo, Mariano, da tutti conosciuto con il nome di Giorgio, che ci ha lasciato anni fa. Paola era intransigente, per prima
con se stessa, decisa a seguire l’esempio di
Cristo, ma al tempo stesso comprendeva le
fragilità dell’animo umano.
Pubblichiamo di seguito il ricordo di Lia che
ha condiviso per una vita con Paola questo
amore per il prossimo.
Dopo un lungo patire, Paola ci ha lasciato, è
andata a raggiungere il suo sposo tanto amato.
Non riesco, scusatemi, ad essere triste: lei
sicuramente è felice.
Ora è vicina alla sua Madonnina da lei tanto
adorata; per questo recitava il santo Rosario
tutti i giorni e mi piace pensare di avere adesso una protettrice in più cui rivolgermi, perché
lei, di sicuro, non smetterà di accompagnare
sulla giusta strada le persone che ha incontrato, affinché realizzino il bene che possonodevono fare.
Quaranta anni fa – venivo da Campalto – ho
conosciuto Paola che mi ha subito parlato
della San Vincenzo e della necessità di trovare persone disponibili a svolgere il servizio
umile e prezioso per rendere dignitosa la Casa del Signore facendo le pulizie e addobbarla di fiori, sempre attenta però ad una oculata
economia.
Mi ha convinto, ho accettato e sono contenta
di averlo fatto: Paola è stata una grande donna, profondamente umana.
Ề diventata la mia sorella maggiore.
A lei il mio grazie per l’esempio ricevuto e per
l’ottimo ricordo che mi è consentito di tenere
sempre con me.

Lia

MARIA
MADRE DELLA CHIESA
domani lunedì 21 maggio
Come riportato nel n. 30 di Segno di Unità del
29 aprile, domani si festeggia per la prima volta
la memoria “Maria Madre della Chiesa”. Maria
fu dichiarata “Madre della Chiesa” da Paolo VI
alla conclusione del Concilio Vaticano II nel
1964. Papa Francesco ha stabilito che questa
memoria liturgica sia introdotta nel calendario
romano proprio il lunedì che segue la festa di
Pentecoste e quindi, per quest’anno, il 21 maggio.
La liturgia di questa memoria propone le seguenti letture: Genesi 3, 9-15.20; il Salmo 86 e
il Vangelo di Giovanni 19,25-34.
La prima lettura tratta dalla Genesi, ripercorre il
momento in cui il Signore Dio, preso atto del
peccato di Adamo ed Eva, tentati da Satana,
pone in essere “l’inimicizia tra il serpente e la
donna”. In alternativa, la liturgia propone il
brano degli Atti in cui, dopo l’ascesa di Gesù al
cielo, gli apostoli con Maria e alcune donne, si
ritrovano a Gerusalemme “nella stanza al piano
di sopra dove erano soliti riunirsi per pregare”.
Il Vangelo di Giovanni ci racconta gli ultimi
istanti della vita di Gesù, quando stabilisce il
rapporto di figliolanza tra “l’apostolo che lui
amava” e Maria, sua madre.

GREST 2018
Ancora pochissimi posti disponibili per il Grest
2018!
Si accettano le iscrizioni oggi domenica 20
maggio, dopo la s. messa delle 9.30, in segreteria del N.O.I. in patronato.
Affrettarsi.

