
COMUNIONE ANZIANI E MALATI 

Don Piero passerà a portare la Comu-
nione ad anziani ed ammalati della 
parrocchia nella settimana a partire da 
lunedì 24/5. 
 

DOPOSCUOLA 

Il Doposcuola parrocchiale terminerà il 
28/5. Per il Doposcuola estivo, un in-
caricato sarà a disposizione presso gli 
ambienti del Doposcuola per racco-
gliere le iscrizioni nei seguenti giorni: 
Lunedì 31/5 e giovedì 3/6 dalle ore 
9,00 alle ore 11,00; 
Martedì 1/6 e venerdì 4/6 dalle ore 
16,00 alle ore 18,00. Iscrizioni fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
 

NOTIZIARIO DI OTTOBRE 

Termine ultimo per inviare al parroco 
gli articoli per il prossimo Notiziario del 
Rosario di ottobre: domenica 15/8. 
 

MI RACCONTI UNA STORIA? 
“I nonni sono le nostre radici” 
Il 2 ottobre è la Festa dei Santi Angeli 
Custodi. Poiché da qualche anno in que-
sta data è stata istituita la Festa dei Non-
ni, la parrocchia propone una iniziativa 
per coinvolgere i nostri preziosissimi non-
ni che sono invitati a scrivere un racconto, 
attinente ad un’esperienza personale, ad 
un avvenimento significativo o ad un epi-
sodio importante accaduto nella loro vita. 
I contributi che arriveranno entro il 30 
giugno 2021 verranno pubblicati e messi 
a disposizione della comunità. Il testo va 
consegnato a don Gianluca o inviato via 
mail all’indirizzo  
gianlucabassan@libero.it. 

 

LO SPIRITO SANTO 
Lo Spirito Santo è la terza Persona 
della  SS.Trinità. Ogni domenica, a 
Messa, recitiamo le parole del Credo: 
“Credo nello Spirito Santo, che proce-
de dal Padre e dal Figlio”. Lo Spirito 
Santo è l'amore che esiste tra il Padre 
e il Figlio. Ha ispirato gli scrittori umani 
dell'Antico Testamento perché questo 
fosse veramente  Parola di Dio. Ha 
dato ai profeti le parole con cui poter 
predicare al popolo di Israele.  
Nel Nuovo Testamento, Gesù prima di 
tornare in Cielo nella sua Ascensione, 
disse ai discepoli che lo Spirito Santo 
sarebbe rimasto sempre con loro e 
con noi. A Pentecoste lo Spirito Santo 
è disceso sugli apostoli donando loro 
forza e coraggio.  Lo Spirito Santo ci è 
inviato da Dio Padre e da Dio Figlio 
perché sia con noi mentre cerchiamo 
di resistere alla tentazione e di prati-
care le virtù. Possiamo contare su di 
lui per ricevere i doni spirituali di cui 
abbiamo bisogno per perseverare e 
possiamo pregarlo ogni giorno, invo-
cando la sua presenza, per portare i 
suoi frutti nella nostra vita. 
 

CIRCOLO NOI 
Chi desidera può destinare il 5 per mille 
al nostro Circolo NOI 
Codice Fiscale: 02646810289 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  

Telefono: 049/750148 

DOMENICA 23 maggio 2021 
PENTECOSTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Quando verrà il Paràclito, che 
io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin 
dal principio. Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete ca-
paci di portarne il peso. Quando verrà 
lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito 
e vi annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà».  
Parola del Signore 

Commento al Vangelo 
Solennità di Pentecoste: Gesù ci man-
da lo Spirito Santo, detto anche conso-
latore. Già l'aveva donato ai discepoli 
durante la sua prima apparizione, la 
domenica di Pasqua, e soprattutto dalla 
croce stessa, quando dona lo Spirito. 
Gesù ci manda sempre lo Spirito.  
Giovanni lo chiama il Paràclito, che si-
gnifica difensore, colui che viene al tuo 
fianco in tribunale per difenderti davanti 
al giudice. Qui però non viene per di-
fenderti dal giudice, che è Dio, ma dal 
mondo e dal modo di pensare comune, 
perché vivere secondo la logica del 
vangelo a volte ti fa sentire solo e stra-
no. Solo lo Spirito può sostenerci e dirci 
che siamo sulla strada giusta perché ci 
fa capire che cosa è vero e autentico. 
Lo Spirito è la forza di Dio che ha gui-
dato Gesù. Spirito di verità che gli ha 
fatto fare sempre le scelte giuste, quelle 
che ti fanno sentire vivo e che prendo-
no lo spunto dal comandamento nuovo 
dell'amore. Lo Spirito ci può cambiare e 
renderci capaci di fare qualche cosa 
per gli altri, come succede ad una cop-
pia quando arriva un figlio; tutto cambia 
e cambiano anche loro. I discepoli, rice-
vendo lo Spirito, si sono messi ad an-
nunciare Gesù salvatore a tutti i costi e 
con grandi sacrifici; ma, attenzione, non 

LL
Nuovo timbro



di botto: il loro è stato un lungo cammi-
no di crescita che li ha portati fino alla 
libertà suprema, quella del martirio, ma 
piano piano, un passo alla volta. 
Dice che lo Spirito ci annuncerà anche 
le cose future, nel senso che ci farà 
capire il senso delle cose che facciamo 
adesso e dove ci stanno portando. 
Signore, abbi pietà di noi e non stan-
carti mai di mandarci il tuo Spirito, affin-
ché impariamo anche noi riconoscere 
la sua voce, ad ascoltarla e a mettere 
in pratica i suoi consigli. 
 

Solennità  
di PENTECOSTE 

Solennità di origine ebraica, la Pen-
tecoste veniva celebrata sette setti-
mane dopo Pasqua, come festa di 
ringraziamento. Il cristianesimo a 
Pentecoste celebra la discesa dello 
Spirito Santo sugli Apostoli e Ma-
ria riuniti nel Cenacolo, momento 
in cui ha inizio la vita della Chiesa 
nella Nuova Alleanza.  A Pasqua 
abbiamo celebrato la passione, 
morte e risurrezione del Signore: la 
sua risurrezione è per noi dono di 
speranza. Adesso a Pentecoste cele-
briamo il dono di Grazia, che rin-
forza le virtù teologali (fede, spe-
ranza, carità) nel cuore e nello spi-
rito degli uomini. Al centro di que-
sta importante solennità vi è il mi-
stero di Dio, che ha riscattato il 
mondo tramite suo Figlio e il miste-
ro della Chiesa, Corpo di Cristo. La 
Pentecoste non rievoca semplice-
mente un avvenimento passato, ma 
celebra Dio, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, che si manifesta giorno dopo 

giorno sulla terra e che si rivelerà 
pienamente quando ritornerà il Fi-
glio dell’uomo. La Pentecoste av-
viene ogni giorno per coloro che, 
nel nome del Signore pregano il 
Padre di concedere loro lo Spirito 
promesso dal suo Figlio Gesù. 
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: Sabato 22/5 ore 
15,00 (due gruppi). 
Gruppo 2° elementare: Sabato 22/5 ore 
16.15. Alle 17,15 sono attesi anche i geni-
tori per la Consegna del CREDO. 
Gruppo 3° elementare: Sabato 22/5 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti)  
Gruppo 4° elementare: Sabato 22/5 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 22/5 ore 
14,30. 
 

GRUPPO  1 media 
Domenica 30/5 ore 17,00 in patronato 
 

GRUPPO 2-3 media 
Domenica 23/5 ore 17,00 in patronato 
 
CATECHISTI 

Incontro: lunedì 24/5 ore 21,00 in patro-
nato 
 

MASCI /SCOUT 
Veglia di Pentecoste in campo sportivo 
sabato 22/5 ore 21,00 organizzata dal MA-
SCI. 
 

PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle San-
te Messe: ogni sabato in patronato dalle 
ore 10,00 alle 12,00. 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 22 maggio 
Santa Rita da Cascia, religiosa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,30: S.Messa - matrimonio di 
Mattia Masiero e Giulia Canova 
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Enzo; 
Giacomini Ruggero sett.; Bordin Ren-
zo) 
ore 19,00: S.Messa (Pizzocaro Naza-
reno, Artusi Bruna, Cesare; Suman 
Paolo) 
 
Domenica 23 maggio 
Solennità di PENTECOSTE 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio; 
Saccon Antonio e Antonietta) 
ore 10,00: S.Messa (Pomilio Borile e 
def. fam.; Ongarato Remigio) 
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano; 
Ercolin Raffaele, Rosalia e def. fam.) 
ore 19,00: S. Messa  
 
Riprende  
il Tempo liturgico ordinario 
 
Lunedì 24 maggio 
Beata Vergine Maria Madre della 
Chiesa 
ore 8,00: S.Messa 
 
Martedì 25 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 26 maggio 
San Filippo Neri, presbitero 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: ROSARIO in chiesa.  
 
 

Giovedì 27 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 28 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 29 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,45: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Mia Zuglian Bertolino 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio e Zamberlan Lui-
gia; Rossi Gianna) 
ore 19,00: S.Messa (Esposito Ida) 
 

Domenica 30 maggio 
SANTISSIMA TRINITA’ 
ore 8,30: S.Messa (Donolato Augu-
sto, Miato Bruno, Maria, Marina) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 

 

ROSARIO MESE di MAGGIO 
IN CHIESA: 
- tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 
ore 20,45; 
- ogni mercoledì anche alle ore 16,00 
 

PRIMA CONFESSIONE 
I ragazzi di quarta elementare si acco-
steranno per la prima volta al Sacra-
mento della Riconciliazione sabato 
29/5 (ore 17,30) e domenica 30/5 (ore 
15,30 e 17,15).  
E’ un momento 
importante del 
loro cammino di 
fede: li vogliamo 
accompagnare 
con la nostra  
preghiera. 




