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«lo Spirito di verità».
Gesù nel vangelo odierno promette lo Spirito di verità. Egli ha alcune caratteristiche: viene
mandato dal Padre; dà testimonianza di Gesù; permette ai discepoli di Gesù di dare
testimonianza di Gesù, come fa lui stesso; sarà colui che distribuirà i doni di Dio dati a
Cristo e di cui veniamo resi partecipi per il nostro legame con lui. Lo Spirito è relazione ed
è la condizione necessaria del rapporto tra il Padre e il Figlio, tra il Figlio e noi, tra noi e il
Padre. Cosicché la verità non è più la ragione di uno contro l’altro, né è proprietà esclusiva
di chi è particolarmente intelligente o si impegna di più. La verità, sembra dirci Gesù, si
compie con il dono dello Spirito che procede da Dio; essa viene a creare comunione e
distribuisce i doni ricevuti a tutti, perché nessuno ne rimanga privo.
Sarebbe bello anche per noi ricevere il dono della Pentecoste chiedendo a Dio di essere
anche noi nella verità, di essere persone un po’ più vere. Più consapevoli, cioè, che
apparteniamo a Dio e che quanto è nelle nostre mani è da condividere. Come fa lo Spirito
che è detto, appunto, di verità. Non è a caso che nella Sacra Scrittura il diavolo, il divisore,
sia sempre chiamato il menzognero. Chi mente e fa della bugia lo stile della sua vita, non
fa che dividere, separare, alienare, ingannare, sedurre. Se ci sono questi atteggiamenti
diabolici anche in noi, e non solo con le cose, ma soprattutto con le persone e le relazioni,
allora dobbiamo invocare con insistenza il dono dello Spirito Santo perché ci raggiunga, ci
purifichi, ci illumini sui grandi vantaggi della comunione, sull’utilità della gratitudine,
sull’opportunità del dialogo che sa vincere ogni scontro e chiusura. Vieni, Spirito Santo,
vieni datore dei doni! Vieni luce dei cuori ad illuminare i nostri sensi e le nostre menti.
Don Maurizio Girolami

Intenzioni Sante Messe
Sabato 22 maggio - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Moretti Elisabetta, Pivetta Armida e
Bottos Arcangelo

Venerdì 28 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

 Piccoli Maria Teresa
 Nino

Sabato 29 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Zoat Antonio, Zanella Franca,
Mascherin Sante e
Miotto Manuela

Domenica 23 - Chiesa Parrocchiale - Pentecoste
Ore 10,30

 Casonato Giovanni e Mascarin
Giovanni
 Vaccher Giacomo e Pavan Carlo
 Stefani Bortolo

Mercoledì 26 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Domenica 30 - Chiesa Parrocchiale
SS. Trinità
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Avvisi della settimana
MESE DI MAGGIO
Nel mese di maggio siamo invitati a prendere la corona del Rosario in mano e a pregare la Vergine Santa.
E preghiamola intensamente, lei la madre di tutte le grazie, perché possiamo ottenere il dono della salute
del corpo e dell’anima, il bene della pace, il dono di una vita santa piena di gioia per le cose buone che
ogni giorno ci vengono dalla provvidenza divina.
Si raccomanda a tutti la preghiera del S. Rosario, arma potente contro le tristezze e gli scoraggiamenti
della vita. Con la sua semplice ripetitività ci fa crescere nell’amore per Cristo.
Sarà recitato dal lunedì al venerdì in chiesa parrocchiale alle ore 20,30.
Sono invitati in modo particolare i bambini ed i ragazzi del catechismo.

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
Insieme ai contadini per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra Sabato 22 e domenica 23
maggio, dopo la celebrazione delle messe, chi desidera potrà sostenere il progetto versando 5 euro (chi
desidera anche di più) e riceverà in dono un pacco di riso italiano (così sosteniamo anche l’agricoltura
italiana).
SEMINIAMO SPERANZA, RACCOGLIEREMO FUTURO (Missionari di Villaregia)

Catechismo
Si ricordano gli incontri di catechismo in oratorio:
per le classi 2^ e 3^ elementare venerdì 28 maggio.
Mentre si incontrano in chiesa parrocchiale
La classe di 1^ media sabato 29 maggio alle ore 17,00

Ringraziamento
Sabato 8 maggio 15 bambini della nostra parrocchia si sono accostati per la prima volta al sacramento della
comunione. Un grazie sincero ai catechisti che con disponibilità, affetto e competenza hanno camminato al
loro fianco trasmettendo il dono della fede. Un grazie anche alle famiglie che li hanno accompagnati. A queste
un grazie anche per l'offerta di Euro 320,00.

CRESIME
Sabato 12 giugno alle ore 17,00 riceveranno il sacramento della Cresima 15 nostri ragazzi:
Armali Caterina, Bettoli Ludovico, Calderan Federico, Castiglia Greta, Diana Paolo, Fantin Aurora, Longo
Anna, Longo Naima, Mascarin Matteo, Meneghel Giulio, Muccignat Manuel, Munno Giorgia, Tesolin
Michelangelo, Tomasi Giulia, Visintin Simone.
Quel giorno non ci sarà la Santa Messa prefestiva delle ore 18,30.

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

