
VIENI SANTO SPIRITO 
RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI 

 
 Annunciato da Gesù al momento di 

«passare da questo mondo al Padre», ricevu-
to in modo manifesto dagli apostoli «il cin-
quantesimo giorno dopo Pasqua», lo Spirito 
Santo anima e guida la vita dei cristiani e del-
la Chiesa. Egli fa del cuore di ciascuno la di-
mora dove vengono ad abitare il Padre e il 
Figlio.  

Promessa e pegno della partecipazione alla 
risurrezione di Cristo, lo Spirito apre a tutti gli 
uomini le porte della misericordia divina e 
raduna i credenti in comunità di peccatori, sì, 
ma perdonati, e che possono chiamare Dio 
«Padre». Stimola la Chiesa a uscire dalle mu-
ra della paura per andare, senza timore, ad 
annunciare al mondo intero la pace e la gioia 
di Dio. Le ricorda continuamente gli insegna-
menti del Signore; apre il cuore e la mente al 
senso inesauribile delle sacre Scritture, la cui 
luce consente di valutare le situazioni più di-
verse, addirittura inedite.  

Fonte inesauribile di vitalità, lo Spirito rin-
nova continuamente la vita dei credenti, della 
Chiesa, del mondo. Esso diffonde con genero-
sità inesauribile i suoi molti doni, per il bene 
dell'intero corpo che è la Comunità cristiana, 
nel suo cammino entro la storia. 

Sulla croce di Gesù il peccato e il male sono 
stati messi a morte. Ma la battaglia fra la luce 
e le tenebre continua tuttora sulla terra e nel 
cuore di ciascuno, dove i «desideri della car-
ne» e i «desideri dello Spirito» sono sempre 
in lotta fra loro. La battaglia è accanita, ma 

noi che lottiamo siamo uomini liberi e ben 
armati, poiché lo Spirito Santo, il Consolatore, 
ci protegge dalle seduzioni che portano alla 
morte. 

La Chiesa, corpo di Cristo, si costruisce così 
nell'unità e, stimolata dallo Spirito Santo e 
rispondendo alla sua missione, può annuncia-
re il vangelo su tutta la terra con la forza della 
sua predicazione e della sua testimonianza. 
Testimonianza che assume tutte le figure di 
quell’amore che ha in Dio la sorgente, e che 
proprio nello Spirito Santo ci è comunicato. 

Questa è l'ampiezza del dono di Dio cele-
brato dalla solennità di Pentecoste. Promesso 
da molto tempo da Dio, il fuoco dello Spirito, 
che ha improvvisamente incendiato e trasfor-
mato il cuore degli apostoli, non cessa di pro-
pagarsi, normalmente con discrezione, a vol-
te in modo spettacolare, fra i fedeli, facendo-
ne dei testimoni del vangelo, e nel mondo, 
affinché tutti gli uomini, senza discriminazio-
ni, possano partecipare alla salvezza già den-
tro la storia e poi nell’eternità divina. 
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PARROCCHIA NOTIZIE                        23 MAGGIO 2021 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL  24 AL 30 MAGGIO 

 
Lunedì 24, Palse ore 8.00 
DEF. FAMIGLIA MANZATO. 
Martedì 25, S. Giuseppe ore 19.00 
VERARDO MARCELLO E BISCONTIN RINA. 
PIVETTA CATERINA. 
PASUT GIOVANNI, VITTORIO, TURCHET ANNA, PIL-
LON GIOVANNI E LADERSCHI MARSIGLIA. 
Mercoledì 26, Palse ore 8.00 
DEL BEN ZEFFIRA. 
ZANCHETTA CLELIA, SILVANO, PUP DOMENICO, 
ELISABETTA E FIGLI. 
IN ON. DELLA MADONNA DA PERSONA DEV. 
Giovedì 27, Pieve ore 19.00 
CICCHETTI EMILIA. 
MARCUZZO NARCISO E ROSA. 
Venerdì 28, Palse ore 8.00 
Sabato 29, Palse ore 19.00 
PIVETTA DANILO ED ERNESTO. 
TURCHET EGIDIA DAI FIGLI. 
ROSSETTI GIOVANNI E OLGA. 
BURRINI ROSA E SACILOTTO VITTORIO.  
ROSSET FANNI. 
SANTAROSSA ERNESTA. 
 
Domenica 30, SS.MA TRINITÀ 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI DI PUP ANNA. 
DEFUNTI DI IVAN FIORENTINO. 
ZAMPOLLI ROSA E TURCHET VITTORIO (BAROS). 
DEFUNTI FORNASIER. 
ALLA MADONNA PER LE ANIME ABBANDONATE. 
IN ON. PREZIOSISSIMO SANGUE DA PERSONA DE-
VOTA. 
 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
ZANETTI BRUNO. 
MARCUZZO DAVIDE, BOER PASQUA, MARCUZZO 
EMILIO. 
IN RINGRAZIAMENTO ALLA MADONNA (FAM. FA-
GOTTO). 
 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI GRATTON. 
PERONA GIOVANNA, PARLATO MARIA ROSARIA E 
IROLLO GIOVANNI. 
IN RINGRAZIAMENTO. 

VIENI SPIRITO SANTO 
 
Vieni, ti prego, vieni Alito di Dio, 
tu che abiti nella lontananza più lontana, 
mandami onde dalla luce di Dio. 

Dolce inquilino dell’anima, 
mio amico, mia colomba, 
mano che asciuga le lacrime . 

Benvenuto padre di povera gente, 
benvenuto cacciatore di cuori, 
coppiere della grande festa. 

Mio amico, mia ombra, 
per affaticati riposo, un po’, 
e per convulsi un’oasi. 

Luce impassibilmente bella, 
mio amico e mia ombra, 
tutto conosciuto ti è il mio cuore. 

Senza di te tutto è buio, 
tutto è crudeltà e colpa, 
ma tu guarisci le mie ferite. 

Sono irrigidito: aprimi; 
gelido: riscaldami; 
inonda l’abisso della mia anima. 

Ricambia il mio dubbio 
con la tua forte amicizia, 
nulla sono senza di te. 

Madre delle nostre madri, 
e madre dei nostri figli, 
e perdono settanta volte sette. 

Mille nomi e nessuno tu hai. 
Tu, la gioia segreta,  
tu ultima parola e silenzio. 

Amen. 
 
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


