
NEL NOME DEL PADRE 
E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO 

 
 Tutto discende dal Padre, attraverso Gesù 

Cristo, suo Figlio fatto uomo, grazie all'azione 
dello Spirito Santo e alla sua presenza nei no-
stri cuori. Tutto risale al Padre attraverso il 
suo Figlio, nello Spirito Santo. È questo il dop-
pio movimento, discendente e ascendente, 
dell’agire di Dio a nostro favore e della nostra 
esistenza di cristiani. Ogni sacramento, ammi-
nistrato «nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo», come la preghiera rivolta 
al Padre per il Cristo nello Spirito, è una pro-
fessione di fede nell'unico Dio in tre persone.  

Un passo del Libro Deuteronomio, che 
ascoltiamo come prima lettura della S. Mes-
sa, mostra  il modo in cui Israele ha progressi-
vamente scoperto chi è Dio: e cioè a partire 
dall'esperienza della sua azione e delle sue 
iniziative di salvezza, non al termine di uno 
sforzo teorico, mentale. Mettendo in bocca a 
Mosè il ricordo delle azioni di Dio a favore del 
suo popolo, questa pagina sottolinea tutta 
l'importanza degli eventi dell'Esodo, la libera-
zione dalla schiavitù in Egitto.  

Il ricordo di quella liberazione è attuale da 
molti punti di vista: continua ad essere, anco-
ra oggi, il fondamento della fede e della spe-
ranza dei credenti, poiché quello che noi 
chiamiamo l'Antico Testamento fa parte della 
nostra storia.  

Questa pagina della Scrittura ricorda ciò 
che non bisogna mai dimenticare: conoscere 
Dio non è frutto dei nostri sforzi, ma è un do-
no che Egli ci fa, e proprio con le sue opere in 

nostro favore. Nel mondo e nella storia conti-
nuano ad essere percepibili segni della sua 
presenza e della sua azione. Sono segni che è 
possibile cogliere con gli occhi della fede, e 
fanno da fondamento alla nostra speranza. 
Dio non ci abbandona. 

Al momento di lasciare la terra per ritorna-
re al Padre, Gesù, sul quale riposava lo Spirito 
Santo, ha solennemente promesso ai suoi di-
scepoli di restare con loro «tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo». Agli apostoli, prostrati 
davanti a lui nel gesto dell'adorazione, egli ha 
comandato di annunciare la salvezza a tutte 
le nazioni e di generarle alla vita divina me-
diante il Battesimo. Ha detto: Insegnate loro 
ad osservare i comandamenti, a progredire, 
giorno dopo giorno, sulla via del bene, a fare 
la volontà di Dio, a vivere nella docilità allo 
Spirito Santo. 

Ricevuto dai battezzati, lo Spirito Santo fa 
sentire, con gioia, nei loro cuori che essi sono 
veramente figli del Padre. Infonde loro il co-
raggio di rivolgersi a Dio con fiducia, dicendo: 
«Padre mio, Padre nostro...». 

 

Anno XXXVI - numero 25 - 30 maggio 2021 - SS.MA TRINITA’ 
Parrocchia dei SS. Martino e Vigilio - Via C. Colombo 33 - 33080 Palse di Porcia (PN)   
Tel. 0434 921213 - D. Chino 3388054333 - parr.palse@diocesiconcordiapordenone.it 

PARROCCHIA  

DEI SANTI  

MARTINO E VIGILIO  

IN PALSE 

PARROCCHIA 

NOTIZIE 



PARROCCHIA NOTIZIE                        30 MAGGIO 2021 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL  31 MAGGIO AL 6 GIUGNO 

 
Lunedì 31 maggio, Palse ore 8.00 
Martedì  1 giugno, S. Giuseppe 19.00 
SANTAROSSA ADRIANO, GIANNI E NON-
NI. 
BORTOLUSSI ANGELO, AMALIA ED ERNE-
STA. 
BORIN CATERINA. 
Mercoledì 2, Palse ore 8.00 
Giovedì 3, Pieve ore 19.00 
PORRACIN VIRGINIO. 
Venerdì 4, Palse ore 8.00 
FAVARIN GIANNI 
Sabato 5 maggio, Palse ore 19.00 
PORRACIN ROSINA. 
IN ON. DELLA B. V. MARIA. 
IN RINGRAZIAMENTO PER ANNIVERSA-
RIO DI MATRIMONIO. 
 
Domenica 6, CORPUS DOMINI 
 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
PIVETTA PIETRO, MARIA, ALDO E TOM-
MASO. 
TURCHET ANGELO (BAROS). 
SPESSOTTO FEDERICO. 
RAGOGNA LUIGIA. 
PORRACIN CLAUDIO E PIETRO. 
 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
DEL MASCHIO GIUSEPPE E ZAMBON 
BATTISTINA. 
BORTOLIN EUROSIA. 
 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
FAVARIN GIANNI E VECCHIATO SERGIO. 
 

CORPUS DOMINI 
Anche se la epidemia si sta attenuando, grazie 
soprattutto ai vaccini, le regole del distanzia-
mento, delle mascherine e della igienizzazione 
delle mani rimangono. Di conseguenza i limiti 
dei posti disponibili nelle nostre chiese riman-
gono. Rinunciamo, perciò, alla tradizionale 
processione del Corpus Domini.  
Alla S. Messa delle ore 11.00 a Palse sono in-
vitati i Cappati (Confratelli del Santissimo) in 
divisa e i bambini e le bambine della prima 
Comunione, con le loro vestine. 
 
BATTESIMO 
Domenica 6, alle ore 12.15 in chiesa parroc-
chiale, Battesimo di Furlan Alessio, di Luca e di 
Adami Federica. 
 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 4, primo venerdì del mese, d. Chino 
porterà la S. Comunione a infermi e anziani 
che ne fanno richiesta. 
 
 
RACCOLTA DEL FERRO 
La racconta del ferro che è stata fatta la setti-
mana scorsa, ha dato un risultato superiore 
alle aspettative. Grazie a chi ha messo a dispo-
sizione il materiale, grazie ai volontari che ne 
hanno curato la raccolta, grazie alla famiglia 
Turchet per la disponibilità del punto di rac-
colta. 
 
 
 
 
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. 


