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Letture: Dagli Atti degli Apostoli 2,1-11
Dalla lettera ai Romani 8,8-17
Vangelo secondo Giovanni 14,15-16.23b-26

È l’ora della Chiesa

«Lo Spirito Santo che il Padre
manderà vi insegnerà ogni cosa e
vi ricorderà tutto quello che vi ho
detto».
Lo Spirito, il misterioso cuore del
mondo, il vento sugli abissi
dell’origine, il fuoco del roveto,
l’amore in ogni amore, respiro
santo del Padre e del Figlio, lo
Spirito che è Signore e dà la vita,
come proclamiamo nel Credo,
è mandato per compiere due
grandi opere: insegnare ogni cosa e farci ricordare tutto quello che Gesù ha detto.
Gesù , che non ha la pretesa di aver insegnato tutto, di avere l’ultima parola, ma apre,
davanti ai discepoli e a noi, spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia
in uomini e donne che finora non hanno capito molto, ma che sono disposti a
camminare, sotto il vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle vele. Queste
parole di Gesù mi regalano la gioia di appartenere ad una Chiesa che è un sistema
aperto e non bloccato e chiuso, dove tutto è già stabilito e definito.
Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso paesaggi inesplorati, scoprire
vertici di pensiero e conoscenze nuove. Inoltre, lo Spirito: “vi ricorderà tutto quello che
vi ho detto”. Non come un semplice fatto mentale, non dimenticare, bensı̀ come un vero
“ricordare”, cioè un “riportare al cuore”, nel luogo dove di decide e si sceglie, dove si

ama e si gioisce.
Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella bellezza
delle persone. Questo Spirito raggiunge tutti. Convoca noi tutti che ci sentiamo toccati
al cuore da Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce per le strade e le vie del
mondo.

(P. Ermes M. Ronchi)

Si avvisa che nei mesi di LUGLIO e AGOSTO
verranno SOSPESE le seguenti S. Messe
Mercoledì ore 18.30 in Duomo a San Bonifacio
Domenica ore 8.30 a Praissola

ore 9.00 a Prova
ore 11.30 in Duomo a San Bonifacio
per permettere ai preti di seguire le attività estive dei gruppi dell’UP.

Avviso:
dal pomeriggio di domenica 09/06 a venerdı̀ 15/06 il co-parroco moderatore,
don Emilio Centomo, sarà assente dall’Unità Pastorale per partecipare alla
Settimana di aggiornamento del clero a Crespano del Grappa.

Un tempo di formazione e condivisione con altri presbiteri della Diocesi di
Vicenza per comprendere alla luce dello Spirito come annunciare il Vangelo in
questo nuovo contesto di Chiesa e società .
Buona esperienza

Si ricorda che sono ancora aperte
LE ISCRIZIONI AL 3° TURNO DI CAMPEGGIO
per ragazzi/e di III media (22-29 luglio)
Affrettatevi!
Cell. 3408909156

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GRUPPO PULIZIE N° 2
Lunedì 10 giugno

Ore 15.00: adorazione eucaristica
Martedì 11 giugno

Ore 20.00: genitori dei bambini battezzandi del 16/06. Salone parrocch. Praissola.
Giovedì 13 giugno

Ore 17.00: incontro gruppo di Prova "FARSI PROSSIMO". Presso la Casa della
Giovane

Le Prove di Canto della Schola Cantorum riprenderanno MARTEDI' 3 SETTEMBRE.
Avvisi da Praissola e San Bonifacio

Domenica 9 giugno:
ore 10.00: S. Messa con chiusura anno scout, AGESCI San Bonifacio 1
ore 11.30: S. Messa Pentecoste africana, presenti tutti gli immigrati.
Mercoledì 12 giugno
ore 20.30 Consiglio Pastorale Affari Economici di Praissola. Canonica
Giovedì 13 giugno
Ore 20.30: S. Messa al capitello di Sant’Antonio da Padova in Coalonga.
Domenica 16 giugno
ore 10.30 a Praissola S. Messa con battesimi comunitari.

Tu lo puoi chiamare amore ma è Dio
(Maria Teresa Crovetto, Perle di Spirito)

Quando pensi all'amore e lo desideri senza averlo trovato;
tu lo puoi chiamare amore, ma è Dio!

Quando guardi il bambino diverso e lo trovi cento volte più bello degli altri:
tu lo puoi chiamare amore, ma è Dio!

Quando guardi gli avvenimenti sbagliati del mondo e desideri rimediarvi:
tu lo puoi chiamare amore, ma è Dio!

Quando senti nel cuore il desiderio di far vivere la pace alle persone che ami:
tu lo puoi chiamare amore, ma è Dio!

Quando senti il desiderio di solitudine per contemplare i tuoi pensieri
e senti nel cuore la gioia di esistere:

tu lo puoi chiamare amore, ma è Dio che prega in te.

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 08 giugno
S. Fortunato
Ore 18.30: S. Messa con accoglienza battezzandi
(Leder Cesare e Turra Alessandro e def.; Marchi Crispino, Selmo, Enrico;
Cavedon Bertilla; Benazzoli Mirco; def. fam. Pimazzoni; def. classe 1935;
Canterle Luigi, Tosi Rina; 30° Crestan Maistrello; Saggiotto Anna, Piubello Lina;
def.fam. Turra e Ragazzin)
Domenica 09 giugno
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

PENTECOSTE
60° Anniversario di matrimonio di
Benetton Giuseppe e Burato Iside

Sul sagrato della chiesa sarà presente il banchetto del commercio
Equo e solidale: prodotti buoni per chi li compra e per chi li produce
Lunedì 10 giugno
Ore 18.30: S. Messa
Martedì 11 giugno
Ore 08.30: S. Messa
Mercoledì 12 giugno
Ore 08.30: S. Messa

B.V. Maria Madre della Chiesa
( Tiziani Angelo)
S. Barnaba apostolo
S. Onofrio

Giovedì 13 giugno
S. Antonio da Padova
Non c’è la messa ma le Lodi
Venerdì 14 giugno
Ore 18.30: S. Messa

S. Eliseo

Sabato 15 giugno
S. Vito
Ore 18.30: S. Messa con chiusura anno scout San Bonifacio 2
(Bricolo Nello; Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Demo Angelo e fam.;
Zanconato Maria Spagnolo Paolo e Silvio; ann.Simoncello Maria e Antonio;
Andrea e Giulia; Mantoan Giuseppe e Maria; Perini Tomaso, Francesca, Mariapia;
Paolin Claudio; Galvan Severino Lunardi Santo e Lucia; ann. De Guio Tulio;
Mascotto Elia Segato Agnese )
Domenica 16 giugno
SANTISSIMA TRINITA’
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa con il battesimo di
Bellotta Rian, Barron Emma, Fattori Emily

