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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
SABATO 8 giugno, 
 18.30: + Bresin Italo, Passador Ada, 
   Marcuzzi Elisa e Passador Liberale  
DOMENICA 9 giugno  
 8.00: + defunti famiglie Da Frè Francesco 

e Santarossa Matteo 
10.30:  + Norma Maluta  
S. Messa animata dal coro parrocchiale,  
ricordando don Claudio Polo, in occasione 
del 6° torneo di Calcetto. 
Presentazione di Emma e Sara che 
riceveranno il battesimo il 30 giugno.  
Al termine ritrovo per il GRUPPO FAMIGLIE 

LUNEDÌ 10 giugno, 18.30:   
MARTEDÌ 11 giugno,  
 18.30: + Elsa Lovat  
MERCOLEDÌ 12 giugno, 18.30:  
GIOVEDÌ 13 giugno, 18.30 
VENERDÌ 14 giugno,  
 18.30: + Lot Sante (anniv. 1 anno) 

SOLENNITÀ della SS. TRINITÀ 
SABATO 15 giugno, 
 18.30: +  
DOMENICA 16 giugno  
 8.00: + defunti fam. Zatti e Pellizzon 

10.30:    
11.30: Battesimo di Asia Zanette figlia di 
Matteo e Tecla Missinato e Aurora Vinci-
guerra figlia di Lorenzo e Cinzia  

    

AVVISI 
 

6° TORNEO di CALCETTO 
intitolato alla memoria 

di don Claudio Polo 
Sabato 8 e domenica 9 giugno 

inizia le 14.00 e si conclude alle 22.00 circa con 
chiosco e bar aperti 

e attrazioni sportive collaterali alle partite 
 

Riunione dei Catechisti lunedì 10 giugno  
alle 18.30 S. Messa e verifica. 

Punto Verde 2019  
dal 17 giugno al 5 luglio, dalle 9.00 alle 17.45 
Chiediamo la collaborazione di adulti 

anche per poche ore al giorno 
Lunedì 10 giugno in parrocchia alle 17.00 
riunione per tutti gli animatori. 

 

VOLONTARI PER LA SAGRA 
La Sagra parrocchiale Sant’Agostino si svol-
gerà da venerdì 23 agosto a lunedì 2 settem-
bre. Sin d’ora invitiamo adulti, giovani e ra-
gazzi a rendersi disponibili come volontari, 
prendendo e compilando il foglietto in fondo 
alla Chiesa 
 

LA PAROLA DI DIO 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23b-26) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 
e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Pa-
ràclito perché rimanga con voi per sempre. Se 
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osser-
va le mie parole; e la parola che voi ascoltate non 
è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho 
detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 
Commento di p. Ermes Ronchi.  
Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di 
ogni femminilità che è nel cosmo (Davide M. Monta-
gna), vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è 
descritto in questo vangelo attraverso tre azioni: ri-
marrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi 
ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gra-
vidi di bellissimi significati profetici: “rimanere, inse-
gnare e ricordare”. 
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha 
riempito la “camera alta” di Gerusalemme e la dimo-
ra intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei 
giorni. Se anche me ne andassi lontano da lui, lui 
non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi 
dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa, 
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ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta 
tutto Gesù. 
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole 
mai dette ancora, aprire uno spazio di conquiste e di 
scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è acca-
duto “'in quei giorni irripetibili” quando la carne 
umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua 
genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per 
domani. Letteralmente “in-segnare” significa inci-
dere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e 
infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo Spirito /come 
zolla il cuore (Davide M. Montagna). 
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di 
quando passava e guariva la vita e diceva parole di 
cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e 
parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti, pro-
fumino come allora di passione e di libertà. Lo Spiri-
to ci fa innamorare di un cristianesimo che sia visio-
ne, incantamento, fervore, poesia, perché "la fede 
senza stupore diventa grigia" (papa Francesco). 
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tut-
te e tre le azioni dello Spirito: rimarrà sempre con 
voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto. 
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, 
completezza, totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e 
penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è 
riempita la terra (Sal 103), per sempre, per una azio-
ne che non cessa e non delude. E non esclude nes-
suno, non investe soltanto i profeti di un tempo, le 
gerarchie della Chiesa, o i grandi mistici pellegrini 
dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, 
cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore 
dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne 
le tracce. 
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che in-
venta, apre, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Ma-
ria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta. 
E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno per diventare, come madri, dentro la vita 
donatori di vita. 
 
 
SEQUENZA 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
a è nell'uomo, 
a senza colpa. 

Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sánguina. 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

 
OCCASIONI FORMATIVE DIOCESANE 
- SCUOLA DIOCESANA  
DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
DAL 25 SETTEMBRE 2019 AL 1 APRILE 2020   
La Scuola Diocesana di Formazione Teologica è 
una proposta della Diocesi che offre occasioni e 
percorsi di formazione umana e cristiana. 
Supporta e integra al proprio interno percorsi for-
mativi promossi dagli Uffici diocesani di Pastorale. 
Si rivolge a coloro che desiderano: - approfondire, 
in modo organico e sistematico i contenuti di fede 
con una formazione teologica di base; - essere 
corresponsabili nella testimonianza cristiana all'in-
terno della società civile per affrontare con mag-
gior consapevolezza le problematiche religiose e 
sociali; - acquisire delle competenze per svolgere 
un'attività ministeriale e di servizio qualificato in 
seno alla comunità cristiana. 
INFO & ISCRIZIONI Per l’iscrizione è previsto un 
colloquio previo con il Direttore della Scuola pren-
dendo appuntamento via mail o via telefono. Le 
iscrizioni per il nuovo anno accademico aprono lu-
nedì 16 settembre 2019 0434 221 221 
sft@diocesiconcordiapordenone.it 
Per info. www.diocesi.concordia-pordenone.it 
- FORMAZIONE OPERATORI PASTORALE 
FAMILIARE: 10-17 Agosto 2019, a Roncegno 
Terme (TN) settimana di formazione per operatori 
di pastorale familiare nell’accompagnamento di 
fidanzati, coppie sposi o genitori che chiedo il bat-
tesimo per i loro figli. Info: www.famigliapn.it  
- CAMPO BIBLICO. Elia «Esci e fermati sul mon-
te alla presenza del Signore» (1Re 19,11), propo-
sto da Azione Cattolica e Servizio per la Catechesi, 
presso la Casa Alpina mons. Paulini a Passo S. 
Osvaldo Cimolais (PN), da lunedì ̀5 a domenica 11 
agosto 2019. Per maggiori informazioni e iscrizio-
ni: biblico@ac.concordia-pordenone.it; Silvia 
3333565823, Maurizio 3406789466.  
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