
FESTA DI INIZIO ESTATE famiglie 
Si propone un momento aggregativo 
per le famiglie per domenica 19 giu-
gno. Siamo invitati a partecipare alle 
S.Messe del mattino che saranno alle 
ore 8,30 e alle 10,30. 
Seguirà alle ore 12,30 pranzo insie-
me in patronato con la seguente mo-
dalità: il PRIMO è offerto dalla parroc-
chia, il RESTO sarà portato dai parte-
cipanti. 
Verso le ore 15,30 circa gli animatori 
presenteranno il GREST e cureranno 
un po’ di animazione con i bambini e i 
ragazzi che saranno presenti. 
Per organizzarsi al meglio per la pre-
parazione della PASTA incaricati 
raccoglieranno le adesioni per il 
pranzo presso il BAR del Patronato 
dalle 9.15 alle 12,00. 
 
 

CIRCOLO NOI VOLTABAROZZO 
Chi desidera può destinare il 5 per 
mille: CF: 02646810289 
 
SCOUT 
Domenica 12/6 giornata di chiusura 
delle attività dell’anno del Gruppo PD5 
insieme con i genitori. 
 
SCOUT autofinanziamento Clan 

Il CLAN PD5 propone: “Pasta finchè non 
ti basta” domenica 5/6 in patronato dalle 
ore 12,00. Per prenotare:  
pastapd5@gmail.com 

 
PATRONATO gruppo genitori 
Prossima apertura domenica 5/6 dalle ore 
16,30. 

PROPOSTA UN GRAZIE A CHI  
PRESTA UN SERVIZIO IN PARROC-
CHIA… 

Davvero un grazie a tutti coloro che 
svolgono un servizio in parrocchia nei 
vari ambiti pastorali o che comunque 
svolgono un servizio di volontariato in 
parrocchia. 
Si è pensato di ritrovarsi lunedì 13 
giugno, Festa di sant’Antonio di Pa-
dova. La proposta consiste nel parte-
cipare alla S.Messa che sarà alle ore 
20,00 in chiesa. Seguirà un momento 
conviviale insieme.  
Coloro quindi che svolgono a vario 
titolo un servizio in comunità parroc-
chiale sono invitati a partecipare.  
Per preparare è necessario comuni-
care la propria presenza ai referenti 
in Consiglio Pastorale per i vari gruppi 
ed eventualmente a don Gianluca 
ENTRO giovedì 9 giugno 
 

NOTIZIARIO SAGRA 
Termine ultimo per inviare al parroco arti-
coli e foto per il prossimo Notiziario della 
Sagra del Rosario: lunedì 15 agosto. 
 

GRUPPO 5° elementare 
Momento conclusivo insieme con tutti 
i ragazzi che hanno celebrato la Cresi-
ma e la Prima Comunione, catechiste 
e familiari (Messa e a seguire momen-
to conviviale): mercoledì 8/6. 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it  b 
Canonica 049750148 

Domenica 5 giugno 2022 
Solennità di PENTECOSTE 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
(14,15-16.23-26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non 
è mia, ma del Padre che mi ha manda-
to. Vi ho detto queste cose mentre sono 
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

Breve commento al Vangelo 
``Lo Spirito Santo è lo Spirito di 
Cristo ed è la Persona divina che 
diffonde nel mondo la possibilità di 
imitare Cristo, dando Cristo al 
mondo e facendolo vivere in noi.  
Nell’insegnamento e nell’opera di 
Cristo, nulla è più essenziale del 
perdono. Egli ha proclamato il re-
gno futuro del Padre come regno 
dell’amore misericordioso. Sulla 
croce, ha espiato i nostri peccati, 
facendo così trionfare la misericor-
dia e l’amore mediante . Nella sua 
vittoria pasquale, egli ha portato a 
compimento ogni cosa. Per questo 
il Padre si compiace di effondere, 
per mezzo del Figlio, lo Spirito di 
perdono. Nella Chiesa degli apo-
stoli il perdono viene offerto attra-
verso i sacramenti del battesimo e 
della riconciliazione e nei gesti del-
la vita cristiana. Dio ha conferito al 
suo popolo una grande autorità sta-
bilendo che la salvezza fosse con-
cessa agli uomini per mezzo della 
Chiesa! Ma questa autorità, per 
essere conforme al senso della Pen-
tecoste, deve sempre essere eserci-
tata con misericordia e con gioia, 
che sono le caratteristiche di Cri-
sto, che ha sofferto ed è risorto, e 
che esulta eternamente nello Spirito 
Santo.  
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PENTECOSTE 
Domenica 5 giugno 

Solennità di origine ebraica, la Penteco-
ste veniva celebrata sette settimane do-
po Pasqua, come festa di ringraziamen-
to. Il cristianesimo a Pentecoste celebra 
la discesa dello Spirito Santo sugli Apo-
stoli e Maria riuniti nel Cenacolo, mo-
mento in cui ha inizio la vita della Chiesa 
nella Nuova Alleanza.  
A Pasqua abbiamo celebrato la passio-
ne, morte e risurrezione del Signore: la 
sua risurrezione è per noi dono di spe-
ranza. Adesso a Pentecoste celebriamo 
il dono di Grazia, che rinforza le virtù 
teologali (fede, speranza, carità) nel cuo-
re e nello spirito degli uomini.  
Al centro di questa importante solennità 
vi è il mistero di Dio, che ha riscattato il 
mondo tramite suo Figlio e il mistero del-
la Chiesa, Corpo di Cristo.  
La Pentecoste non rievoca semplicemen-
te 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 ri-
tornerà il Figlio dell’uomo.  
La Pentecoste avviene ogni giorno per 
coloro che, nel nome del Signore prega-
no il Padre di concedere loro lo Spirito 
promesso dal suo Figlio Gesù. 
 

CATECHISTI 
Incontro: lunedì 6 giugno ore 21,00 
 

CARITAS 
Per aiutare le famiglie in difficoltà continua 
il coinvolgimento della comunità e dei su-
permercati del quartiere con la modalità dei 
BUONI SPESA.  

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 procede 
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 praticare 
le virtù. Possiamo contare su di lui per 
ricevere i doni spirituali di cui abbiamo 
bisogno per perseverare e possiamo 
pregarlo ogni giorno, invocando la sua 
presenza, per portare i suoi frutti nella 
nostra vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 4 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; def. fam. Luise, Bortola-
mi, Schiavon) 
ore 19,00: S.Messa (Libero Anna, 
Magagna Umberto; Friso Tiziano, Pe-
goraro Gina) 
ore 21,00: Veglia di Pentecoste in 
campetto sportivo organizzata dal 
MASCI e dal Gruppo scout PD5 
 

Domenica 5 giugno 
PENTECOSTE 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa - Conferimento 
della S.Cresima a Sara Noventa e 
Viviana Lupo (Marchioro Mario, Elvina 
e def. fam.; Bertocco Ettore) 
ore 19,00: S. Messa (Gina) 
 
Lunedì 6 giugno 
Beata Vergine Maria Madre della 
Chiesa 
ore 8,00: S.Messa (Babetto Emma e 
Alberto) 
 

Martedì 7 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 8 giugno 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì  9 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 10 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 11 giugno 
San Barnaba, apostolo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Cappochin Ales-
sandro, Antonio, Angela; Nalin Gilber-
to Loris, Fassina Gianna Pia) 
 

Domenica 12 giugno 
SANTISSIMA TRINITA’ 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì 13 giugno 
SANT’ ANTONIO di Padova 
Presbitero e dottore della Chiesa 
Patrono della città di Padova 
ore 8,00: S.Messa (Antonia, Aldo e 
def. fam) 
ore 17,00: S.Messa  
ore 20,00: S. Messa  
 
ORARIO ESTIVO S.MESSE 
Da sabato 11 giugno: 
SABATO: S.Messa prefestiva 
alle 19,00 
DOMENICA: S.Messe alle ore 
8,30, 10,30 e 19,00. 
 
PELLEGRINAGGIO all’ ABBAZIA di 
FOLLINA (TV) 
La parrocchia organizza un pellegri-
naggio di mezza giornata all’Abbazia 
di FOLLINA (TV) per mercoledì 15 
giugno con ritrovo e partenza alle ore 
13,30. Adesioni presso ANNAROSA 
tel. 049750317 
 
SINODO DIOCESANO 
Celebrazione di Apertura del SINODO 
DIOCESANO: Domenica 5 giugno in 
Basilica Cattedrale alle ore 16,30. 


