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Mese di Maggio > Santo Rosario in Chiesa alle ore 20,30  
 

Sabato 22 maggio   

ore 18,30  Matteo; RUBIN Luciana; Pierino;  

      def fam CIPRIOTTO MARAMPON 

Domenica 23 maggio – Pentecoste - solennità  

ore  9,00  defunti della comunità 

ore 11,00 DANTE Giuseppe e Celestina; CANATO Dante e Antonia; 

CAPPELLATO Antonio; SPINELLO Alessandro; SANAVIO MariaLuisa 

ore 18,30 Giacinto e Norma 

Lunedì  24 maggio     ore 18,30   

Martedì 25 maggio  ore 08,00  

Mercoledì 26 maggio  ore 08,00    

Giovedì 27 maggio    ore 08,00    

Venerdì 28 maggio  ore 08,00   

Sabato 29 maggio   

ore 18,30  TOFFANELLO Cinzia e Nadir 

Domenica 30 maggio – Santissima Trinità 

ore  9,00   CARRARO Luigi e fam.ri def, ELINDRO Franco e fam.ri def.;    

TOMMASI Vittorio e SANAVIO MariaLuisa 

ore 11,00  def fam LONGHIN e MIAZZI 

ore 18,30   
 

LUNEDI’ 31 ore 21,00  Conclusione del MESE di MAGGIO in CHIESA  

 

    Nella prossima dichiarazione dei redditi dona il  

5 x mille al NOI CRSA- APS 
  Codice fiscale 92241300281 

una scelta che non comporta alcuna spesa da parte tua ma che 

aiuta la tua comunità in modo concreto ed efficace. Grazie! 

PENTECOSTE: L’AGIRE DELLO SPIRITO 

 

Di fronte all’imprevisto, al nuovo, al diverso, qual è la nostra 

reazione, come credenti e come Chiesa? Lo Spirito, ci dice il Vangelo 

di San Giovanni, ci “guiderà a tutta la verità” Quale grado di 

apertura abbiamo nei confronti dell’azione dello Spirito Santo? 

Quante e quali resistenze gli poniamo? Ci sorregge una convinzione, 

espressa da sempre in varie forme da differenti fonti: «Ogni crisi 

nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando 

l’udito del cuore» (Amoris Laetitia 232). «Non tutte le tempeste 

arrivano per distruggere la vita. Alcune arrivano per pulire il suo 

cammino» (Seneca). Siamo disposti a fermarci per ascoltare, riflettere, 

imparare, discernere? La differenza tra le persone è data dagli 

atteggiamenti che assumiamo di fronte ad una situazione che non 

possiamo cambiare, è data dalla “libera” accettazione di ciò che non 

abbiamo deciso, da ciò che ci è capitato addosso: accoglierlo come 

portatore di un messaggio che avevamo dimenticato o non ancora 

compreso. 

 
 

SABATO 29 Maggio Iniziazione Cristiana gruppo 2012 
 

Nel pomeriggio alle ore 16,30 incontro genitori e ragazzi di 

terza elementare per l’attività che si concluderà con la 

celebrazione eucaristica e con la consegna del CREDO. 

 

RIFIORISCE IL NOSTRO PATRONATO !! 
 

Oggi si raccolgono i fiori con le riflessioni di ciascuno sul 

patronato che sogniamo, se non l’hai portato compila ora e 

condividi il tuo pensiero: è solo con il contributo di tutti che 

potremo sognare in grande e ripartire con il piede giusto! 

 

 

 

                      
  

                                 “IL CONCORSO”  
                     (MISBEHAVIOUR) 
          Sab 22_05  ore 18:00       Dom 23_05   ore 10:30  e ore 18:00 

                 =  DIVERTIAMOCI INSIEME IN TOTALE SICUREZZA = 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
GIORNATA NAZIONALE  DELLA LEGALITÁ 

 

 

In occasione della XXIX Giornata della Legalità, che ricorre il 23 maggio, anniversario 
della strage di Capaci in cui persero la vita il Magistrato Giovanni Falcone, la moglie 

Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta,  Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio 

Montinaro  vogliamo non solo fare memoria, quanto piuttosto rinnovare l’impegno a far 
crescere la cultura della Legalità.            
La guerra contro le mafie può senza alcun dubbio essere vinta, ma a patto che alla lotta 
delle Istituzioni si associ quella –ferma, convinta, quotidiana e solidale - delle coscienze di 
tutti noi cittadini. Secondo studi di esperti in economia il fatturato delle mafie supea i 200 
miliardi in un anno: pari a ciò che l’Italia riceverà dal Recovery Fund. Chi sostiene che il 
grande problema dell’Italia è l’immigrazione lo dice perchè ignorante o perché in 
malafede e quindi in qualche modo colluso. 
 

CENTRI ESTIVI – ESTATE 2021 
 

 

I CENTRI ESTIVI per la prossima ESTATE 2021 – per i bambini e ragazzi da 
3 ai 14 anni – dal 28 giugno al 30 luglio e che si svolgeranno nelle 
comunità dell'Unità Pastorale Piove di Sacco. 
Notizie ed informazioni sulla pagina Facebook “CENTRI ESTIVI - PIOVE DI 
SACCO” e sul depliant a disposizione. 

 

CENTRI ESTIVI – AIUTO ANIMATORI - INCONTRO 
 

 

Sei nato/a nel 2003… 2004… 2005… 2006? Allora, per te, ci sono GRANDI NOVITÁ! 
Possiamo contare su di te come possibile AIUTO ANIMATORE dei CENTRI ESTIVI? 

Ti aspetttiamo GIOVEDÍ 27 maggio ore 20.30 in Palestra del Duomo 
per un incontro di programmazione. Vi aspetttiamo! 

 

UN “PATRONATO DA SOGNO”… PER  UNA  NUOVA  PRIMAVERA 
 

I Patronati fioriscono per una nuova primavera! Sentiamo il desiderio e 
l’impegno non di “riaprire” ma di RICOMINCIARE. E di farlo 
“rinnovando” innanzitutto noi stessi.  
Per questo è stato predisposto un ITINERARIO FORMATIVO - per tutti i 
volontari “vecchi e nuovi, giovani e adulti” di tutti i patronati dell’UP - 

che avrà il suo inizio Lunedì 31 maggio alle ore 20.30 presso il Patronato del Duomo. 
Primo appuntamento: “Un Patronato… APERTO”! 
 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 

 

 

 PREGHIERA DEL ROSARIO – Sarà recitato Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì 
alle ore 20.30 - Venerdì, Sabato e Domenica alle ore 16.30 

 
 
 

Cogliamo l’occasione per ringraziare padre Cristiano : 
con la Solennità di Pentecoste  

termina l’apprezzata proposta settimanale della Lectio Divina.  

Domenica 23 maggio 2021    

PENTECOSTE 
 “Lo Spirito della verità, 

vi guiderà a tutta la verità”. 
 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15, 26-27; 16, 12-15) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che 

io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli 

darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con 

me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 

non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 

perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il 

Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio 

e ve lo annuncerà». 

 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Testimoniare ha senso e significato nel "credere", 
piuttosto che nel "sapere" la Resurrezione di Gesù.  
Sapere non si traduce nel fare fintanto che la volontà non 
sceglie, che ciò che sappiamo ha valore di coscienza: 
passare dal “sapere” alla “coscienza del sapere”. 
L'evangelista Giovanni precisa un tempo necessario, sia per gli uditori della “Parola” di ieri 
che di oggi: siamo testimoni "fin dal principio"... 
Dinanzi a Pilato però lo stesso Gesù dice che nessun uomo può dargli testimonianza (Gv, 
5,41); allora “il principio” non corrisponde tanto al primo incontro con Gesù, ma è quel 
“principio (Archè)” del prologo del Vangelo sempre di Giovanni, dove si parla del “Verbo” 
che regge tutto.  
Siamo allora, e lo erano i discepoli, testimoni da "sempre", siamo l’Ecclesia, assemblea di 
cristiani, che ha radici eterne, in virtù dell'essere stati scelti "da sempre" e quindi 
camminiamo nel "per sempre", con la forza comunicativa del poter annunciare che "la vita 
è la morte della morte" e non il contrario.  
Inoltre ciò è reso possibile dalla “Guida” dello Spirito Santo, che accompagna e illumina le 
nostre menti e i nostri cuori offrendoci come “Chiesa Sposa” al Suo Sposo Gesù.  
Gioiosi celebriamo oggi la Pentecoste, che rinnova il dono dell'effusione dello Spirito 
Santo, che ci fonda Chiesa grazie proprio al suo essere Amore, che lega e unisce nel 
camminare serrati nell'oggi" per noi, nel "per sempre" nello sguardo del Padre Celeste. 

Alessandro D’A.. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesca_Morvillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Schifani
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocco_Dicillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Montinaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Montinaro

