
Sabato  04 giugno  -  Chiesa Parrocchiale Venerdì  10  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30   di Stefani Giovanni Ore  8,30   Per le anime dimenticate

  Tomasi Antonio, Zecchetto Olinda,
     Pin Romano e Gobbo Amalia

Sabato  11  -  Chiesa Parrocchiale

Ore 18,30   Fedrigo Adrio e Cescon Guerrino

Domenica  05  - Chiesa Parrocchiale                     
                             Pentecoste

  Pivetta Armida e Pivetta Luciana

Domenica 12 - Chiesa Parrocchiale SS. Trinità

Ore 10,45 Santa Messa di Prima Comunione Ore 10,45 Battesimo di Iannone Adele

  Durofil Nelda e Roman Vincenzo
  Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna         

25° anniversario di matrimonio di 
Pasutti Roberto e Burella Lorella

  Battiston Evaristo

Martedì  07  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00   Adorazione Eucaristica

  Manzan Regina

  Stefani Bortolo e genitori 

Mercoledì  08  -  Chiesa Parrocchiale   Turchetto Dina           

Ore  8,30 In onore di Sant'Antonio da persona devota
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Il vento dello Spirito che porta la libertà
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio in 
libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la polvere, che si 
abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e nella 
Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come lo è il vento, la cosa più libera che ci sia, che 
alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce di silenzio sottile, 
ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una festa 
rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: 
lui ama insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in 
«modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo Spirito è creatore 
e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non tace mai, per cui ogni credente ne è 
avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Parole come un 
vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere. Il popolo di Dio evangelizza se stesso, 
continuamente. Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e 
di pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un 
proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di 
Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo 
Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove 
sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni 
irripetibili» e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Una vela e il 
mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il 
soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il 
vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a 
compiere nella Chiesa la stessa opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a 
far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento.

Padre Ermes Ronchi

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe



Martedì 7 giugno dalle ore 20,00 in chiesa parrocchiale  si terrà 
l'Adorazione Eucaristica pregheremo per le vocazioni e per la pace.
Tutti siamo invitati a questo importante momento di preghiera.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

ORDINAZIONE SACERDOTALE
Sabato 11 giugno alle ore 9,30 presso la Concattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, il 
Vescovo Giuseppe ordinerà sacerdoti don Linus Nwachukwu e don Innocent Okoroama, 
entrambi trentenni, provenienti dalla Diocesi di Orlu (Nigeria).
Hanno completato gli studi presso il nostro seminario di Pordenone e resteranno qui alcuni anni, 
ma vengono ordinati preti per la Diocesi.
Ringraziamo il Signore per questo dono e accompagniamo nella preghiera i novenni presbiteri.

              Feriali ore 8,00 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:   Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                        Festivi ore 8,00  -  9,30  - 11,00  - 18,30 

Domenica 12 giugno  durante la Santa Messa delle 10,45 Adele 
Iannone, figlia di Nazario e Giulia Botter riceverà il Sacramento del 
Battesimo. 
Come comunità ci uniamo alla famiglia nella preghiera perchè 
questa bambina, che entra a far parte della grande comunità 
cristiana, possa crescere in età, sapienza e grazia sulle orme del 
bambino Gesù.

PRIMA COMUNIONE
Domenica 05 giugno alle ore 10,45

Casarotto Edoardo, Casonatto Mattia, Fantuzzi Fabia, Fantin Federico, 
Favarò Federica, Favero Lisa, Fregolent Arianna, Gobatto Alessia, Oliva 
Cristian, Savani Esteban, Varga Nathalie.

riceveranno per la prima volta il Sacramento della Comunione.
Come comunità accompagniamo questi bambini nella preghiera.

BATTESIMO DI Iannone Adele

ADORAZIONE EUCARISTICA


