
VI LASCIO LA MIA PACE 
Ritornando presso il Padre, il Signore 

risorto non ha abbandonato i suoi disce-
poli. Egli resta con tutti loro, e con ciascu-
no di loro, in un modo nuovo, che non gli 
era permesso dalla sua condizione uma-
na. Viene insieme al Padre a porre la sua 
dimora in coloro che lo amano e osserva-
no le sue parole. Dona loro lo Spirito San-
to, consolatore, memoria viva e maestro 
interiore della Chiesa. 

Lo Spirito Santo ha trasformato uomini 
deboli e pusillanimi in validi predicatori 
del vangelo e in testimoni del Signore, co-
raggiosi fino al martirio. Ha fatto ricorda-
re loro le parole della Scrittura e di Gesù 
ascoltate o distrattamente o inizialmente 
incomprese. 

 Molto spesso gli evangelisti e gli scritti 
apostolici citano testi della Scrittura e pa-
role di Gesù che lo Spirito ha fatto ricor-
dare o di cui ha svelato più profondamen-
te il senso. In seguito, i padri della Chiesa, 
gli esegeti, i mistici, i semplici fedeli han-
no continuato ad approfondire il senso e 
la portata delle Scritture ispirate che il 
magistero e i predicatori rendono attuali. 
E così che si è sviluppata e si sviluppa an-
cor oggi la tradizione viva della Chiesa. 

Molto presto dopo la Pentecoste, sotto 
l'impulso dello Spirito Santo, i primi disce-
poli hanno riconosciuto, dopo accese di-
scussioni, che i pagani convertiti non do-

vevano essere assoggettati a osservanze 
proprie del giudaismo. Con l'estendersi 
dell'attività missionaria, la Chiesa si è pro-
gressivamente aperta, in modo più o me-
no coraggioso o, al contrario, più o meno 
reticente, a nuove culture.  

Ad esempio, mentre gli autori del Nuo-
vo Testamento hanno tradotto in greco 
l'insegnamento dispensato da Gesù in 
aramaico, sono occorsi dei secoli per po-
ter celebrare in tutte le lingue la nostra 
liturgia. Ai nostri giorni, il concilio Vatica-
no II ha solennemente affermato che la 
Chiesa ha il dovere di aprirsi ampiamente 
a tutte le culture, ovviamente con discer-
nimento, ma senza paura. Il papa e i ve-
scovi con lui hanno «decretato nello Spiri-
to Santo» di sollevare i cristiani del nostro 
tempo da obblighi pur secolari che non 
avevano più ragion d'essere. 

A coloro che attendono nella speranza 
la manifestazione della Gerusalemme ce-
leste, lo Spirito proclama: «Rimanete nel-
la gioia e nel rendimento di grazie. Corag-
gio!». 
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PARROCCHIA NOTIZIE                          22 MAGGIO 2022 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 23 AL 29 MAGGIO 2022 

 
Lunedì 23, Palse ore 8 
DEFUNTI FAVARIN. 
 

MARTEDÌ 24, PALSE ORE 8.00 
PASUT GIOVANNI, VITTORIO, TURCHET ANNA, 
PILLON GIOVANNI E LADERSCHI MARSIGLIA. 
BRICHESE VITTORIO, SERIA, OLIVO, VITTORINO 
E VINCENZO. 
BARDELLA PROVINO E FIORELLA. 

 

MERCOLEDÌ 25, S. GIUSEPPE ORE 19.00. 
 
Giovedì 26, Pieve ore 19.00 
ZANCHETTA CLELIA E SILVANO, PU DOMENICO, 
ELISABETTA E FIGLI. 
CICCHETTI EMILIA. 
IVAN ROSA E SANTAROSSA STEFANO. 
CORAZZA ILEANA. 
Venerdì 27, Palse ore 8.00 
50° DI MATRIMONIO DI PEGOLO ANTONIO E 
BOSCARIOL REGINA, E DI PRESOTTO ENNIO E 
SANTAROSSA SANTINA. 
Sabato 28, Palse ore 19.00 
ANN. TURCHET EGIDIA E GIOVANNI. 
BISCONTIN PAOLO, GENOVEFFA, FIGLIE E NUO-
RE. 
ANN. BISCONTIN ERNESTO E PIERINA. 
BOTTARO BRUNO E MARCELLA. 
BIGATTON RINA. 
Domenica 29, ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Palse ore 8.00 
DEFUNTI DI IVAN FIORENTINO. 
DEFUNTI DI PUP ANNA. 
BISCONTIN GIOVANNI E SANTAROSSA DOME-
NICA. 
PICCOLO MARIO E MENEGALDO RITA. 
DEFUNTI FORNASIER. 
BOZZETTO MARIA E DAL MAS ETTORE. 
Pieve ore 9.30 
BOER PASQUA, MARCUZZO DAVIDE ED EMILIO. 
MORO ROSA. 
BISCONTIN SECONDIANO E FERNANDA. 
IN RINGRAZIAMENTO ALLA MADONNA (FAM. 
FAGOTTO). 
Palse ore 11.00 

PRIME COMUNIONI. 
Domenica prossima 29 maggio, alle ore 16.00 
in chiesa parrocchiale, Prime Comunioni di un 
primo gruppo di bambini e  bambine. 
Sabato 28, alle ore 15.30, confessioni per 
tutti i bambini e le bambine della Prima Co-
munione. Sarà possibile confessarsi anche da 
parte dei genitori. 
 
ATTENZIONE! 
A causa di un impegno di d. Chino, ci sarà un 
cambio di orario delle S. Messe di martedì 24 
e mercoledì 25: martedì la S. Messa sarà ce-
lebrata a Palse alle ore 8.00 e mercoledì a S. 
Giuseppe alle ore 19.00.  In entrambe le S. 
Messe saranno ricordati i defunti per i quali è 
stata chiesta una intenzione. 
 
PREGHIERA DI S. CHARLES DE FOUCAULD 
Strasburgo, 15 settembre 1858 – Tamanrasset 
- Algeria -, 1 dicembre 1916; dichiarato Santo 
da papa Francesco, domenica scorsa 15 mag-
gio. 
 
Padre mio, 
io mi abbandono a te, 
fa’ di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me 
Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, 
e in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l'anima mia alle tue mani, 
Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore 
perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 
di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia 
perché Tu sei mio Padre. 


