
Calendario Liturgico da Domenica 27 maggio a Domenica 3 giugno 

Domenica 27 maggio 
Domenica di Pentecoste 
Salterio IV sett.     rosso 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.30 - 19.00 
ore 8.45 Def.Schiavon Guglielmo, Minotto Arcangelo 
             Offerente Barbara Donolato 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
Cavestro Cornelio e Giuseppina, Schiavon Primo e Armida 

Lunedì 28 maggio 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
1 Pt 1,3-9 - Sal 110 - Mc 10,17-27 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 29 maggio 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
1 Pt 1,10-16 - Sal 97 - Mc 10,28-31 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 30 maggio 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
1 Pt 1-18,25 -Sal 147- Mc 10,32-45 

S. Messa ore 8.00 
         Schiavon Giancarlo, Luigi, Pasquina 

Giovedì 31 maggio 
Visitazione della Beata Vergine 
Maria 
Sof 3,14-18 o Rm 12,9-16 - Ct 
2,8.10-14 - Lc 1,39-56 
Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 – 21.15 

Venerdì 1 giugno 
S. Giustino, martire 
1 Pt 4,7-13 - Sal 95 - Mc 11,11-26 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 9.00 

Sabato 2 giugno 
Sabato 
Gd 17.20-25 - Sal 62 - Mc 11,27-
33 
Salterio IV sett.     verde 
Mem. fac. Ss. Marcellino e Pietro, 
martiri     rosso 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 11.00 50°matr. Sensi Mario – Volpato Luciana 
ore 19.00 Lionello Alessandro 
               Marchioro Antonietta e Franco 
               Zanetti Angelo, Ciato Rino e Bellon Luciana 
               Barzon Anna 

Domenica 3 giugno 
SS. Trinità 
Dt 4,32-34.39-40 - Sal 32 - Rm 
8,14-17 - Mt 28,16-20 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
ore 8.45 Secco Alfredo e Elide 
             Scarso Rino, Maria, Pina 
ore 11.15 Pastore Mafalda 
ore 19.00 Schiavon Daniele 
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Pentecoste 
 

 Cinquanta giorni dopo Pasqua, la 
discesa dello Spirito santo, raccontata dagli 
Atti degli Apostoli con la mediazione dei 
simboli. La casa, prima di tutto. Un gruppo 
di uomini e donne nella stanza al piano 
superiore (Atti 1,13), dentro una casa, 
simbolo di interiorità e di accoglienza; nella 
stanza al piano alto, da dove lo sguardo 
può spaziare più lontano e più in alto; in 
una casa qualunque, affermazione della 
libertà dello Spirito, che non ha luoghi 
autorizzati o riservati, e ogni casa è suo 
tempio.  
Il vento, poi: all'improvviso un vento 
impetuoso riempì tutta la casa (Atti 2,2), 
che conduce pollini di primavera e di-

sperde la polvere, che porta fecondità e smuove le cose immobili. Che non 
sai da dove viene e dove va, folate di dinamismo e di futuro. «Lo Spirito è 
il vento che fa nascere i cercatori d'oro» (Vannucci), che apre respiri e 
orizzonti e ti fa pensare in grande. Mentre tu sei impegnato a tracciare i 
confini di casa tua, lui spalanca finestre, dilata lo sguardo. Ti fa 
comprendere che dove tu finisci inizia il mondo, che la fine dell'isola 
corrisponde all'inizio dell'oceano, che dove questa tua vita termina 
comincia la vita infinita. Tu confini con Dio.  
Poi il simbolo del fuoco. Lo Spirito tiene acceso qualcosa in noi anche nei 
giorni spenti, accende fiammelle d'amore, sorrisi, capacità di perdonare; e 
la cosa più semplice: la voglia da amare la vita, la voglia di vivere. Noi 
nasciamo accesi, i bambini sono accesi, poi i colpi duri della vita possono 
spegnerci. Ma noi possiamo attingere ad un fuoco che non viene mai 
meno, allo Spirito, accensione del cuore lungo la strada e sua giovinezza.  
Giorno di Pentecoste e ci domandiamo: come agisce lo Spirito santo, che 
cosa fa in noi e per noi? Dice l'angelo a Maria: Verrà lo Spirito e porterà 
dentro di te il Verbo (Luca 1,35). Dice Gesù ai discepoli: Verrà lo Spirito e 
vi riporterà al cuore tutte le mie parole. Da duemila anni lo Spirito ripete 
incessantemente nei cristiani la stessa azione che ha compiuto in santa 



Maria: incarnare il Verbo, dare vita alla Parola. Lo fa ad esempio quando 
leggo il Vangelo: per anni mi accade che le parole scivolino via, come cose 
che so da sempre, senza presa sul cuore. Poi un giorno succede che una di 
queste parole all'improvviso si accende, mi pare di sentirla per la prima 
volta, la pagina del Vangelo palpita, come una lettera indirizzata a me, 
scritta per me, contemporanea ai miei sogni, alle mie pene, ai miei dubbi. 
È lo Spirito che mi ri-corda (letteralmente: mi riporta al cuore) le parole di 
Gesù. Al cuore, non alla mente. Le fa germe vitale, non elaborato mentale: 
e ti tocca quel Dio «sensibile al cuore» sognato da Pascal. 
 

VITA PARROCCHIALE 
 Oggi domenica Festa della comunità 

Inizia con la S.Messa delle ore 10.30, che sostituisce le Messe delle ore 
10.00 e 11.15. 
Continua con un incontro dei catechisti con i genitori ed i ragazzi. 
Segue il pranzo comunitario. 
Nel pomeriggio attività e giochi per grandi e piccoli. 

 

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

 Mercoledì ore 20.45 Incontro animatori Grest.  
 Mercoledì e venerdì ore 21.00 Coro genitori  

 

 Venerdì primo venerdì del mese dedicato alla devozione al S. Cuore. 
 Avvisi: Affrettarsi per le iscrizioni al camposcuola e al Grest. 

 

            I contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione 
dei redditi e vogliono dare l’8/°° alla Chiesa cattolica, possono portare in 
parrocchia l’allegato al CUD, preventivamente firmato, al martedì e al sabato 
dalle ore 9.00 alle 10.00. 

 

Celebrazione S.Messa nelle varie zone del fioretto   

VIA M. GRIMANI presso fam.Bortolami,  civico 3 
 martedì 29  ore 20.45  
VIA A. ZACCO presso fam. Zanella            civico 10 
 mercoledì 30       ore 21.00  
 

 

Celebrazione di chiusura del fioretto 
con Processione e Messa 

giovedì 31 maggio 
Partenza dalle varie zone con recita del Rosario ore 20.45. 
Ritrovo sul sagrato per la celebrazione della Messa ore 21.15 

 

Cercasi ... offresi… 
* Giai 28 anni nigeriana con referenze cerca lavoro come assistenza anziani, pulizie e  
   babysitter. Tel. 3203614402.  
* Signora regala rete matrimoniale in ottime condizioni. Tel. al 3496169233 o allo  
   049/684153. Zona Guizza.  
* Said 49 anni marocchino, cerca lavoro come muratore o giardiniere. Tel al 3892812554. 
* Lorenza 33 anni nigeriana, cerca lavoro come badante, pulizie o baby-sitter a part-time. 
   Telefonare al 3201887197. 
* Neermallah 53 anni dalle isole Mauritius  cuoca professionale, , cerca lavoro  come   
   aiuto cuoca , badante, colf, baby-sitter, stiro e cameriera. Tel al 3472810888. 
* Maria 42 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby- sitter. Tel al  
   3279363160.  Per referenze tel. al Signor Giancarlo tel 3391783134. 
* Dora 57 anni rumena, cerca lavoro cerca lavoro come badante, colf o baby- sitter. 
   Tel. 3200513690. 
* Luminista 31 anni rumena, cerca lavoro come badante, pulizie o baby-sitter a part-time. 
   Telefonare al 3290795618. Per referenze telefonare allo 049/758650. 
* Lidia italiana della comunità cerca lavoro al mattino tre volte alla settimana come colf  
   e assistenza. Tel. 049757676. Con referenze. 
* Agata italiana della comunità cerca lavoro ore come stiro e assistenza. Tel.3478652857. 
* Signora regala rete matrimoniale in ottime condizioni. Tel. al 3496169233 o allo  
   049/684153. Zona Guizza.  
* Natalia 25 anni moldava aiuto cuoca cerca lavoro anche come badante, colf o baby sitter  
   Part-time. Tel. al 3275762678. Per referenze Sig. Gino,  tel. 049/5212016. 
* Zoran 31 anni serbo, con esperienza di magazziniere, cerca lavoro. Tel. al 3319640590. 
* Gabriella 52 anni, rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e  
   alloggio. Tel. al 3204450209. Per referenze Tel. allo 049/684690 Sig. Annamaria.. 
* Klaudija, serba con esperienza di parrucchiera, cerca lavoro anche come baby-sitter, 
   colf o badante part-time. Tel. al 3497321472.   
* Cesare 29 anni rumeno, muratore ,cerca lavoro anche come imbianchino o elettricista. 
   Tel. al 3275848569. Per referenze telefonare a Fabio 3338354341. 
* Vivian  30 dal Benin cerca lavoro come sarta, badante, colf, baby-sitter, stiro.    
   Tel.3289128335. 
* Vera 55 anni, con referenze,  cerca lavoro come colf, badante. Tel.3478681806. 
* Rossella, italiana della comunità, con referenze, cerca lavoro come colf o babysitter  
   part-time. Tel. 3273856996. 
* Slava 53 anni ucraino, con referenze, cerca lavoro come badante, magazziniere,  
   mercato. Tel. 3899143924. 
 * Olimpia 59 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3279721413. 
    Per referenze: Minotto, tel.3356057146. o Boesso, tel.3341578882. 
* Neermallah 53 anni mauriziana, con referenze,  cerca lavoro come badante, colf o  
    babysitter. Tel.3472810888. 
* Ttcha 43 anni marocchino cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3270879882. 
    Per referenze: Santinato, tel.3490075350. 
*  Antonina 35 anni moldava laureata in agraria cerca lavoro come badante o colf. 
   Tel. 3277875123. Per referenze: Giovanni 3662858861.    
* Catia 44 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3475241163. 


