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5 giugno:

Domenica di PENTECOSTE

Gv 15,26-27;16,12-15In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre,
egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose
ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che
è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Il vangelo di questa domenica riporta le parole
pronunciate da Gesù durante la sua ultima cena. È
l’annuncio, che si ripete per ben quattro volte nel
discorso della venuta dello Spirito Santo, chiamato qui
con una parola che ricorre solo in questo vangelo (e
nella Prima lettera di Giovanni): “Paraclito”, che significa “colui che è chiamato accanto”.
Si tratta dunque di un avvocato o consolatore che
presta soccorso specialmente in caso di giudizio, prima
dando testimonianza a Gesù nei confronti del mondo
(«egli darà testimonianza di me»), e poi difendendo i
discepoli, che così, grazie alla sua forza, potranno dare
ugualmente testimonianza. Gesù, infatti, avvisa quelli
che sono a tavola con lui che essi, e i discepoli che verranno dopo, saranno perseguitati.
Lo Spirito, che il Cristo promette di donare, accorrerà in soccorso a chi è messo alla prova. Per descriverne l’azione, Gesù usa ancora un’altra espressione caratteristica di questo vangelo, «Spirito della verità. Per
coloro che sono perseguitati è infatti facile perdere la
fiducia, la speranza, e addirittura mettere in discussione la propria fede. Lo Spirito, che guiderà i discepoli «a
tutta la verità» conforterà i discepoli e ricorderà loro
quanto Gesù ha insegnato, permettendone una comprensione completa, e dando la forza necessaria alla

testimonianza.
Lo Spirito della verità, che Gesù ha promesso e che
la comunità dei credenti riceve a Pentecoste (come
ogni volta che lo invoca) è anche lo Spirito che comunica
la verità, ed è una continua rivelazione di Dio nel mondo.
Infatti, ciò che Gesù ha potuto fare nella sua esistenza terrena è stato segnato dal tempo trascorso coi
discepoli, ma la comprensione del mistero di Dio continua, e per questo è necessario lo Spirito «della
verità». L’impegno per conoscere Dio riguarda tutti,
non solo i preti o i teologi o gli studiosi, e si può portare avanti nella lettura orante della Scrittura.
Gesù, sempre durante l’ultima cena, aveva detto ai
discepoli che tutto ciò che ha udito dal Padre l’ha fatto
conoscere loro, e ancora desidera che sia conosciuto.
Come possiamo entrare nel mistero di Dio? La Bibbia
– come diceva san Girolamo («L’ignoranza delle
Scritture è ignoranza di Cristo») – è un modo privilegiato per incontrare Gesù, e attraverso le sue parole è
ancora possibile, anche per noi, conoscere il Padre.
Queste parole si collegano bene alla festa di
Pentecoste, una festa ebraica, una delle tre feste che
prevedevano per i fedeli maschi adulti un pellegrinaggio a Gerusalemme e si ricordava il dono della Legge a
Israele. Cosa accadeva nelle feste di pellegrinaggio?

Oltre ad essere un’occasione per recarsi al tempio, esse erano viste dal fedele ebreo come un modo
per ricevere lo Spirito Santo. “Gerusalemme – scrive un
commento rabbinico al Genesi – è come il pozzo di
Giacobbe, che egli trova in un campo, e le tre feste di
pellegrinaggio sono i tre greggi che lo circondano.
Come le pecore si abbeveravano a quel pozzo d’acqua

viva, così anche i figli di Israele che venivano a
Gerusalemme tre volte all’anno venivano colmati dallo
Spirito divino” (Genesi Rabbah su Gn 29,2-3). Lo Spirito
è il dono che nella pagina del vangelo di Giovanni è
promesso, e che la cui presenza la Chiesa sperimenta
in questo giorno.

NOI GIOVANI IN CAMMINO

Se potessimo descrivere
con poche parole i ragazzi che
quest’anno hanno ricevuto il
sacramento della Cresima,
quali termini useremmo? Il mio
primo pensiero sarebbe “giovani in cammino”; questo non
solo per il loro percorso di
fede, ma anche perché mai si
sono tirati indietro nelle varie
sfide che noi catechiste abbiamo posto loro innanzi.
Domenica 29 maggio abbiamo
sentito l’esigenza di recarci in
pellegrinaggio con i ragazzi,
genitori
e
padrini
a
Castelmonte come ringraziamento alla Vergine per il ricco
anno che il Signore e la
Vergine Santa ci hanno donato; dopo esser partiti molto presto tutti insieme
ed aver parcheggiato le macchine, quasi tutti
hanno voluto affrontare a piedi i 7 km che ci
separavano dalla meta. È stata una scelta libera
che ognuno di noi ha affrontato, ognuno con il
proprio passo, ma sempre mettendo a nudo i

propri limiti.

Raggiunto il luogo, abbiamo avuto la possibilità di celebrare la Santa Messa tutti
insieme e poter chiedere una
grazia che particolarmente ci
stava a cuore. La giornata, poi,
è trascorsa serenamente per
tutti, sebbene fosse molto ventosa; impavidi, nel pomeriggio
ci siamo avventurati alla volta
delle cascate, immersi nella
natura. Lo spettacolo è uno di
questi ricordi che rimarrà sempre impresso nei nostri cuori e
non solo per il paesaggio, ma
anche e soprattutto per lo spirito di condivisione che abbiamo assaporato.

Questi ragazzi, ma idealmente tutti, abbiamo bisogno di fronteggiare nella vita nuove
sfide così da poter uscire dagli schemi che ci
bloccano e diventano il nostro più grande limite.
Digesù Filomena
Martedì 31 maggio si è concluso l’anno catechistico in VSV
Con una buona partecipazione
dei ragazzi, i quali hanno pregato anche per la PACE.
Grazie ai Catechisti per la
competenza, l’accompagnamento e l’amore riservato ai
ragazzi in questo anno.
dGv

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 5 Giugno DOMENICA DI PENTECOSTE

h. 08.00 * D.i Fam. Franchi
h. 09.00 a Giai * D.i Lucchetta Angelo Anniv. e Fam.ri *
D.o Dal Mas Guido * D.a Demo Assunta
h.10.30 * D.a Berti Wanny * D.a Faldelli Nina * D.o
Vazzoler Riccardo * D.i Buciol Guglielmo e Luigia *
D.o Pettenuzzo Quinto Anniv. * D.i Fam. Pettenuzzo
e Zadro * In ringraziamento secondo int. Off.
La compieta di questo giorno conclude il Tempo di
Pasqua
X Settimana del Tempo Ordinario
*********************
LUNEDI’ 6 h. 18.00 B. V.Maria, Madre della Chiesa *
D.o Franco Mario nel compl. * D.a Trini Maria Lucia *
D.i Reganaz Angela e Domenico
MARTEDI’ 7 h. 18.00 * D.o Ioni Giannino Anniv. * Per le
Anime del Purgatorio
MERCOLEDI’ 8 h 18.00 * D.i Vivan Norina e Rossit
Angelo * D.i Caminotto Marisa e Bragatto Enzo
GIOVEDI’ 9 h 18.00 * D.o Giacomini Lorenzo Ann. o.
Fam.ri * D.i Scodeller Pierina Trig. e Fam.ri D.ti
VENERDI’ 10 h 18.00 * D.i Cescon Luigi Anniv. e Fellet
Veneranda
SABATO 11 h. 19.00 * D.o Carnelos Arcangelo * D.i
Colussi Camillo, Alessandro e Antonietta
**********************

Domenica 12 Giugno - SS. TRINITA’

h. 08.00 * D.i Cescon Arturo, Irene, Fam.ri e Armando
Lazzarin * D.i Urbanetto Marisa e Luigi * D.i Nadalin
Maria Loretta, Antonio e Luchin Matilde
h. 09.00 a Giai * D.a Demo Maria * D.i Girotto Gemma
Anniv. Saturno e Vittorio * D.o Crosariol Alcide * D.e

Arnalda,Pia, Angela e Silvana * D.i Michelin Armando
e Giulia
h.10.30 * D.o Tondato Lorenzo * D.o Nicolini Emilio
Sergio * D.i di Zanella Mario
***************************************************************

AGENDA

Domenica 5 h 10.30 Battesimo di Leonardo Bidinotto
h 11.30 Matrimonio di Zavattin Luigi e Gruarin
Silvia in VSV
Giovedì 9 ore 9.00 I Preti sono impegnati in Seminario
per la Giornata Sacerdotale
ore 20.00 Verifica Catechisti
Sabato 11 ore 16.00 Festa della Famiglia in Asilo
ore 19.00 S. Messa prefestiva
Domenica 12 ore 10.30 Battesimo di Giaele Fina
ore 11.45 Battesimo di Martin Natan Giovanni
***************************************************************
PROSSIMAMENTE:
13 Inizio Grest Paese
ore 9.00 S. Messa e Benedizione del Pane di S.
Antonio in VSV
ore 20.00 Preghiera presso il capitello in V.S.Antonio
16 ore 20.00 S. Messa e Processione del Corpus Domini
17 ore 8.30 S. Messa con il Grest in VSV
18 ore 11.00 Matrimonio in VSV
24 ore 9.00 Confessioni Grest in VSV
28 ore 20.45 Incontro Genitori Grest-Montagna
29 ore 20.00 S.Pietro e Paolo a Spadacenta
****************************************************************
LAUREA
Mercoledì 1° giugno a Pisa si è laureata in
ingegneria robotica e dell’automazione
MARIANGELA MENOLOTTO
Congratulazioni alla neo dottoressa.

Le parrocchie di San Vitale M. e S. Osvaldo M. di Annone organizzano:

WEEKEND ALLA SCOPERTA DELLA VERDE E AFFASCINANTE UMBRIA:
Spoleto, Assisi, Santa Maria degli Angeli e Spello Dal 16 al 18 Settembre 2022

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 275,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00
Ritirare il depliant e iscriversi in canonica in orario di Segreteria versando l’anticipo di € 50.
COMUNE DI ANNONE VENETO (Città Metropolitana di Venezia)

CURE TERMALI 2022

dal 25 SETTEMBRE all'8 OTTOBRE 2022 presso lo stabilimento di THERMAE
I cittadini ultrassessantacinquenni del Comune di Annone Veneto interessati ad effettuare il ciclo di cure termali presso lo
stabilimento termale di Bibione, potranno effettuare le cure nel periodo dal 25 settembre all'8 ottobre 2022 in orario pomeridiano (15.00 – 17.00).
ISCRIZIONI ENTRO IL 12 AGOSTO 2022 tel. 0422-769702, (interno 7) cell. 320-4303340
email: sociali@comune.annoneveneto.ve.it
Per la prenotazione, bisogna disporre dell'impegnativa del medico di medicina generale con indicato il tipo di cura richiesto.
L'originale dell'impegnativa insieme alla tessera sanitaria dovranno essere presentati al personale medico delle terme il giorno
in cui si svolgerà la visita medica. Coloro che fossero intenzionati ad effettuare un ciclo di fangoterapia dovranno consegnare,
sempre il giorno della visita, anche un elettrocardiogramma effettuato al massimo nei tre mesi precedenti la presentazione.

Parrocchia di Loncon
Intenzioni S. Messe:
domenica 5 giugno, Pentecoste: ore 11.00 S.
Messa per la comunità e chiusura Anno
Catechistico; dfto Pizzato Sante e dfti
Marchese; dfti Toffolon e Marinatto; dfto Bet
Francesco; dfto De Bortoli Giuseppe nel compleanno; dfto Fabretti Giovanni
domenica 12 giugno, SS.Trinità: ore 11.00 S.
Messa per la comunità dfti Losco Bruno
nell’anniversario e genitori; dfti Fagotto Italo
ed Edvige; dfto Casonato Antonio
lunedì 13 giugno, S. Antonio da Padova:
ore 19.00 S. Messa e benedizione del
pane; dfto Bet Mario nell’anniversario e dfti
Bet Scapolan;

Gita alla foresta del Prescudin

Il 2 giugno la parrocchia ha organizzato una
gita alla foresta del Prescudin, in comune di
Barcis.
Proposta alcuni mesi fa dal coro, l'uscita ha
trovato l'adesione delle altre componenti: consiglio pastorale, chierichetti, lettori ecc. Insieme a
don Giovanni abbiamo intrapreso la salita verso
la foresta del Prescudin, costeggiando il torrente
omonimo e ognuno con il suo ritmo abbiamo raggiunto lo slargo di Villa Emma, dove in un'area
attrezzata ci siamo disposti per uno spuntino
prima di raccoglierci per la santa messa.
Una celebrazione in cui i nostri canti si sono
alternati con i suoni della foresta, le nostre preghiere con le voci degli uccelli del bosco, le
nostre meditazioni con il silenzio pieno dell'ascolto della natura, dello scorrere dell'acqua, dello
stormire delle fronde, del verso del cuculo...
Dopo il pranzo al sacco, i più hanno continua-

Calendario:
domenica 5 ore 11.00 S. Messa e chiusura
dell’anno catechistico
lunedì 6 ore 20.30 si incontra il gruppo giovani
in oratorio per preparare le attività estive;
martedì 7 ore 20.30 Riunione in Oratorio con i
Genitori del Grest
mercoledì 8 ore 20.30 Consiglio Pastorale
in Oratorio
sabato 11 S. Barnaba apostolo: ore 16.00 in
chiesa, incontro dell’Ordine Francescano
Secolare e S. Messa presieduta
dall’Assistente p. Silvano Scolaro, per tutti i
defunti della fraternità e in chiusura prima
della pausa estiva;
to l'esplorazione dell'area per poi riunirsi nuovamente e riprendere la discesa verso il punto in
cui avevamo lasciato le macchine.
Una bella occasione per conoscere un sito di
grande valenza naturalistica e ambientale, una
riserva naturale che è un "bacino idrografico rappresentativo sperimentale" di proprietà regionale,
sotto il Crep Nudo e il Monte Messer verso cui si
stendono boschi di faggi, abeti, pini ecc. e al di là
si trova il Veneto con la valle dell'Alpago.
Ridiscesi per un dislivello di circa 400 metri,
perfino agevole alla camminata dei meno esperti,
abbiamo ripreso la via del ritorno, facendo una
sosta a Maniago per un goloso gelato e una visita al duomo nel segno e nel ricordo di don Paolo.
Buon conoscitore dell'area del Prescudin è
Ferdinando che ci ha fatto da guida ed ha illustrato le caratteristiche del posto. Un grazie a lui e a
Daniela, e a don Giovanni e a tutta la compagnia.
Ognuno ha portato il suo contributo per la riuscita
della nostra escursione.
A.T.
*******************************************************
Grazie
Grazie di cuore per il supporto e l’affetto che
la parrocchia ha donato in questi anni alla nostra
cara mamma. Con immensa gratitudine, i figli di
Caterina Dario Piva
P.S. Ci piacerebbe che l’offerta di € 500.00
venissero usati per l’oratorio
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