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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

IL CAMMINO CONTINUA 
 

Vi ricordate il CAMMINO SINODALE? Si sembra passato un secolo, eppure il 
bell’investimento che abbiamo saputo dare come parrocchia (in diocesi ci sono 
stati circa 800 ascolti), ora è arrivato a Roma. La settimana scorsa i Vescovi riuniti 
insieme in Assemblea plenaria hanno potuto ascoltare il lavoro di raccolta che gli 
incaricati hanno fatto delle più di 200 sintesi realizzate dalle diocesi italiane.  
Il riscontro è notevole: 40.000 gruppi di ascolto per un totale di circa 500.000 
persone coinvolte. I vescovi si sono messi in “ascolto delle narrazioni del popolo 
di Dio” facendo un primo discernimento e chiedendosi: quali priorità stanno 
emergendo? Le priorità individuate, sotto forma di “cantiere” sono 3: 

1. Corresponsabilità e formazione degli operatori pastorali. 
2. Ascolto dei “mondi” (poveri, giovani, donne, professioni, culture,…) 
3. Snellimento delle strutture ecclesiali. 

A queste se ne aggiungerà una quarta, un quarto “cantiere”, che ogni diocesi 
dovrà scegliere sulla base della sintesi diocesana che il vescovo Michele 
presenterà alla diocesi nei prossimi mesi. 
Tutto questo tornerà nelle parrocchie perché durante il cammino del prossimo 
anno pastorale si possa vivere un secondo momento di ascolto sinodale. 
Arriveremo così ad individuare le priorità sulle quali camminare per i prossimi 
anni. Non ci resta che attendere con fiducia, tenendo accesi i nostri “motori 
sinodali” in tutta la parrocchia. 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
Dom 5 DOMENICA DI PENTECOSTE 

09.30 FESTA DELLE ATTIVITA’ PASTORALI: S. Messa sul sagrato. Sono 
invitati tutti i gruppi, le associazioni e le componenti della parrocchia.  
12.30 S. Battesimo di Virginia Bonetto di Damiano e Angela Dalla Costa 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 
(In chiesa non c’è più distanziamento, resta la mascherina fino al 15/6) 

Lun 6 21.00 Incontro del Gruppo 8 settembre. 
Mar 7 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Sab 11 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario, a Rustega d. Claudio  
Dom 12 6.00 PARTENZA DEL TRANSITO DI S. ANTONIO (dai Santuari) 

Siamo invitati a partecipare dal sagrato della nostra chiesa verso le 6.30. 
----------------------------------------- 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 
(In chiesa non c’è più distanziamento, resta la mascherina fino al 15/6) 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• I LAVORI NEL TETTO ORATORIO sono realizzati sfruttando l’ecobonus che 
coprirà circa 1/3 del totale, ma serve lo stesso il vostro aiuto: Amici 
dell’oratorio (10 €/mese); offerte liberali e prestiti “graziosi” (senza interessi).   

• CONTINUIAMO A PREGARE E RACCOGLIERE OFFERTE PER I PROFUGHI. In 
chiesa preghiere e cassetta per le offerte. 

• CERCHIAMO CASA: la Caritas sta cercando un appartamento in affitto, per un 
ragazzo dell’Africa e uno del Bangladesh: lavorano e possono pagare affitto.   

• CONCERTO A RUSTEGA: sabato 11, ore 20.45, nel sagrato per celebrare i 100 
anni della Corale San Liberale e l’inaugurazione delle campane restaurate. 
 
 

SPECIALE GREST 2022: sabato 11 e domenica 12, uscita formativa per tutti gli 
animatori a Possagno. Sentite i responsabili per le iscrizioni e i particolari. 
 

VACANZE PER FAMIGLIE: da domenica 7 agosto a sabato 13 la parrocchia propone 
alcuni giorni di vacanza e vita insieme a famiglie o chi lo desidera, in autogestione 
a San Giovanni di Spello (costo per notte 15€). Per info: tel al parroco.  
 

FIRMA PER L’8XMILLE: non costa niente, non è una tassa in più, ma l’opportunità 
di sostenere chi decidi tu tramite la Scheda allegata al Modello 730, al Modello 
Redditi e al Modello CU. Quest’ultimo per chi è esonerato dalla dichiarazione dei 
redditi in quanto possiede solo redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati 
o non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Se non sai come 
ottenerlo telefona al parroco. CONSULTA IL SITO: www.8xmille.it. 
FAI UNA OFFERTA LIBERALE: puoi fare una offerta all’Istituto centrale di 
Sostentamento Clero. PER SAPERNE DI PIU’: www.unitineldono.it. 



Commento al Vangelo di domenica 5 giugno 2022 di padre Ermes Ronchi 
Domenica di PENTECOSTE – Anno C – Gv 14,15-16.23-26 

“IL VENTO DELLO SPIRITO CHE PORTA LA LIBERTA’” 
 
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. Infatti «il popolo di Dio, per 
costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se stesso» (Evangelii 
Gaudium 139). 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. 
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). 
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. 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Virginia Bonetto. 

• Ricordiamo Giulio Vighesso accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 4 San Francesco Caracciolo 

19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon; Maria Grazia Bertan  
( 1° anniv.); Arnobia Pallaro; Giannino Brugnaro ed Elda Antonello; Severino Maragno; 
Graziano Lago(1°anniv.) 

Domenica 5 Domenica di PENTECOSTE – Anno C (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Paola Zonta; Rino Bortolozzo; Giovanni, Maria e Gemma 
Turcato. 09.30 Ricordiamo i defunti Maristella Pinaffo; Devoti “Madonna della neve”. 
11.00 Ricordiamo i defunti Carlo, Maria, Adriano e Tamara Pallaro; Claudio, Pino e 
Gabriella Marconato; Pietro Trevisan; Coniugi Bruno e Stella Zecchin; Tullio Guin ed 
Emma Pallaro. 
18.00 Ricordiamo i defunti Giovanni Boin(7); Antonio Targhetta; Marco Guion; Renato 
Busolin; Giorgio Carraro; Def. fam. Michielotto e Nalesso; Coniugi Rino Mistro e Dal 
Corso Speranza; Coniugi Luigi Minesso e Tersilla; Giuseppe Pravato, Adele Cherubin e 
figlio Renzo. 

Lunedì 6 Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Carla Simioni; Fam. Ruffato e Semprebon. 

Martedì 7 Sant’Antonio Maria Gianelli 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Paola Zonta; Def. Fam. Carlo Casonato. 

Mercoledì 8 San Giacomo Berthieu 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti Roma Walfrè e def. Salvori. 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Paola Zonta. 

Giovedì 9 Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Francesco Ostuni. 

Venerdì 10 Beato Enrico da Bolzano 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Paola Zonta. 

Sabato 11 San Barnaba, apostolo 

19.00 Ricordiamo i defunti Roma Walfrè e def. Salvori; Francesca Berti; Def. Alfonso 
Berti e Pasqua Caon; Def. fam. Albino Garolla eLaura Parpaiola. 

Domenica 12 Domenica della Ss. Trinità – Anno C (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Def. fam. Emilio Vedovato; Sereno Scantamburlo (Anniv.); 
Paola Zonta; Antonio Conte; Rino Bortolozzo; Antonio, Amalia Pelosin; Florinda 
Boschello e Angelo Rettore; Pierina Pallaro e Antonio Fantinato. 
09.30 Ricordiamo i defunti Giovanni ed Albina Scarpazza; Alfeo Scarpazza e Mario 
Pinton; Claudio, Pino e Gabriella Marconato; Maristella Pinaffo; Angela Turcato; Narciso 
Forasacco; Angela Turcato. 
11.00 Ricordiamo i defunti Renzo, Riccardo e Lina Tonello; Gloria Trevisan e Marco 
Gottardi; Giovanni Polizzi. 
18.00 Ricordiamo i defunti Guido, Maria e Bruna FAssina; Linoi Pasa e Bruna Peron; 
Marco Guion; Daniele PAllaro; Def. Fam. Michelotto e Nalesso. 

 
 


