
   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� SabSabSabSab. . . . 11118888    maggiomaggiomaggiomaggio: vigilia di PentecostePentecostePentecostePentecoste....  

�    DomDomDomDom. 1. 1. 1. 19: PENTECOSTE9: PENTECOSTE9: PENTECOSTE9: PENTECOSTE 

� Ven. 2Ven. 2Ven. 2Ven. 24444: memoria di    Nostra Signora di ShishanNostra Signora di ShishanNostra Signora di ShishanNostra Signora di Shishan, in Cina. 

�    Dom. 26Dom. 26Dom. 26Dom. 26: solennità della    Santissima TrinitàSantissima TrinitàSantissima TrinitàSantissima Trinità.      
 

 

Us saludi, o Marie, Mari nestre e nestri amôr: 

Vô sês plene di ogni gracie, cun Vô simpri al è il Signor! 
 
 

 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  

 

«Il senso della Pentecoste è tutto racchiuso nella frase degli Atti degli apostoli: “Tutti furono 
pieni di Spirito Santo”. Cosa vuol dire che furono “pieni di Spirito Santo” e che cosa provarono 
in quel momento gli apostoli? Fecero un’esperienza travolgente dell’amore di Dio, si sentirono 
inondati di amore, come da un oceano. Ce lo assicura san Paolo quando dice che “l’amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato” (Rom 5,5). 
Tutti quelli che hanno fatto una esperienza forte dello Spirito Santo sono concordi nel 
confermare questo. Il primo effetto che lo Spirito Santo produce quando viene su una persona 
è di farla sentire amata da Dio di un amore tenerissimo, infinito. Il fenomeno delle lingue è il 
segno che qualcosa di nuovo è successo nel mondo. La cosa sorprendente è che questo 
parlare in “lingue nuove e diverse”, anziché generare confusione, crea al contrario una mirabile 
intesa e unità. Con ciò la Scrittura ha voluto mettere in luce il contrasto tra Babele e 
Pentecoste. A Babele tutti parlano la stessa lingua e, a un certo punto, nessuno più capisce 
l’altro, nasce la confusione delle lingue; a Pentecoste, ognuno parla una lingua diversa e tutti si 
capiscono. […] In ciò è contenuto un messaggio di vitale importanza per il mondo d’oggi. […] I 
cosiddetti “mezzi di comunicazione” sono i grandi protagonisti del momento. Tutto questo 
segna un progresso grandioso, ma comporta anche un rischio. Di che comunicazione si tratta 
infatti? Una comunicazione esclusivamente orizzontale, superficiale, spesso manipolata e 
venale, cioè usata per fare soldi. […] La comunicazione diventa uno scambio di povertà, di 
ansie, di insicurezze e di urla inascoltate di aiuto. […] Riscoprire il senso della Pentecoste 
cristiana è l’unica cosa che può salvare la nostra società moderna dallo sprofondare sempre 
più in una Babele delle lingue. Infatti lo Spirito Santo introduce nella comunicazione umana 
il modo e la legge della comunicazione divina che è la pietà e l’amore. Perché Dio 
comunica con gli uomini, si intrattiene e parla con essi, lungo tutta la storia della salvezza? Solo 
per amore, perché il bene è per sua natura “comunicativo”. Nella misura in cui è accolto, lo 
Spirito Santo risana le acque inquinate della comunicazione umana, ne fa autentico strumento 
di arricchimento, di condivisione e di solidarietà. Ogni nostra iniziativa civile o religiosa, 
privata o pubblica, è davanti a una scelta: può essere o Babele o Pentecoste: è Babele se 
dettata da egoismo e volontà di sopraffazione; è Pentecoste se dettata da amore e rispetto 
della libertà altrui»   [padre RANIERO CANTALAMESSA, http://www.cantalamessa.org/?p=899]  
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 “Ch’e sedi cun nô la gracie dal Spirtu Sant  
e ’e fasi deventâ i nestris cûrs la sô cjase,  
dopo di vê parât fûr di lì ducj i vizis da l’anime” 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Nell’ultimo giorno, il 

grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: “Se qualcuno ha 
sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: dal suo 
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva”».  » (Giovanni 7,37-39) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: « Us ai ditis chestis 

robis biel ch’o soi ancjemò cun vualtris. Ma il Confuartadôr, il Spirtu 
Sant che il Pari al mandarà tal gno non, lui us insegnarà dut e us fasarà 
vignî tal cjâf dut ce che us ai dit » (Vanzeli di Zuan 14,23-26) 
 

«M«M«M«MANDA IL TUO ANDA IL TUO ANDA IL TUO ANDA IL TUO SSSSPIRITOPIRITOPIRITOPIRITO!!!!»»»»    
    

««««Oggi, festa di Pentecoste, la Pasqua di Cristo è compiutaOggi, festa di Pentecoste, la Pasqua di Cristo è compiutaOggi, festa di Pentecoste, la Pasqua di Cristo è compiutaOggi, festa di Pentecoste, la Pasqua di Cristo è compiuta,,,,    ooooggggggggiiii    èèèè    
ppppiiiieeeennnnaaaammmmeeeennnntttteeee    rrrriiiivvvveeeellllaaaattttaaaa    llllaaaa    TTTTrrrriiiinnnniiiittttàààà    SSSSaaaannnnttttaaaa,,,,    ccccoooonnnn    ooooggggggggiiii    ssssiiii    aaaapppprrrreeee    iiiillll    RRRReeeeggggnnnnoooo    
annunciato da Crisannunciato da Crisannunciato da Crisannunciato da Cristo a coloro che credono in Lui. to a coloro che credono in Lui. to a coloro che credono in Lui. to a coloro che credono in Lui.     
IIIIllll    ddddoooonnnnoooo    pppprrrroooommmmeeeessssssssoooo    ddddaaaa    GGGGeeeessssùùùù    èèèè    eeeeffffffffuuuussssoooo    ssssuuuullllllllaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa,,,,    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    ddddiiiivvvveeeennnnggggaaaa    
sssseeeeggggnnnnoooo    ttttaaaannnnggggiiiibbbbiiiilllleeee    eeee    tttteeeessssttttiiiimmmmoooonnnniiiiaaaannnnzzzzaaaa    ddddeeeellllllll’’’’iiiinnnnffffiiiinnnniiiittttoooo    aaaammmmoooorrrreeee    ddddiiii    DDDDiiiioooo,,,,    cccchhhheeee    
vuole la salvezza di tutti. Siamovuole la salvezza di tutti. Siamovuole la salvezza di tutti. Siamovuole la salvezza di tutti. Siamo    chiamati ad amare Cristo (chiamati ad amare Cristo (chiamati ad amare Cristo (chiamati ad amare Cristo (VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo))))    
per poter noi stessiper poter noi stessiper poter noi stessiper poter noi stessi    parlarparlarparlarparlareeee    iiiillll    lllliiiinnnngggguuuuaaaaggggggggiiiioooo    ddddeeeellllllll’’’’aaaammmmoooorrrreeee,,,,    ccccoooommmmpppprrrreeeennnnssssiiiibbbbiiiilllleeee    aaaa    
tutti (I Lettura) e rendere tutti parttutti (I Lettura) e rendere tutti parttutti (I Lettura) e rendere tutti parttutti (I Lettura) e rendere tutti parteeeecccciiiippppiiii    ddddeeeellllllllaaaa    gggglllloooorrrriiiiaaaa    ddddeeeellll    FFFFiiiigggglllliiiioooo    ((((IIIIIIII    
Lettura)Lettura)Lettura)Lettura), benedicendo, benedicendo, benedicendo, benedicendo    inininin    eterno il nome santo di Dio (Seterno il nome santo di Dio (Seterno il nome santo di Dio (Seterno il nome santo di Dio (Salmo)almo)almo)almo)»»»»    

    Don Plinio 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

 

PRIMA COMUNIONE A S. GIORGIO… 
 

Domenica 19 maggio, solennità di Pentecoste, alla Messa delle 

ore 10, trenta fanciulli della Comunità di S. Giorgio Maggiore 

riceveranno da GESÙ il dono della sua Comunione. Tutti 

siamo invitati a partecipare!  

Lunedì 20 maggio i neocomunicati interverranno alla 

S. Messa delle ore 19, con atto di consacrazione alla B. Vergine 
Maria.  

 

GRAZIE… E CAMMINIAMO INSIEME! 
 

Come Parroco sento il dovere e piacere di esprimere, a nome di 

tutte le nostre due Comunità, la riconoscenza ed il ringraziamento 

per le belle celebrazioni della Prima Comunione dei nostri fanciulli 

(24 di S. Nicolò e 30 di S. Giorgio). Grazie alle Catechiste, ai 
Genitori e Nonni, grazie ai vari collaboratori ed a tutti coloro 
che si sono uniti nelle Feste. Ora… camminiamo insieme, vivendo 

soprattutto la Domenica e la Catechesi nelle nostre belle Parrocchie. 
 

CELEBRAZIONE DI CRESIME E DI UN BATTESIMO 
 

Nella S. Messa di Pentecoste alle 10.30 in Cattedrale, domenica 19 
maggio, l’Arcivescovo celebrerà la Cresima di 60 adulti, alla 

riscoperta della loro fede. “C’è un mondo di giovani-adulti che si 

interroga sul senso della propria vita, un segno positivo in tempi 
di difficoltà” dice don Roberto Gabassi, che li ha preparati.  

Nella Comunità di S. Nicolò, domenica 26 maggio, sarà invece 

conferito il Battesimo a Alfonso Pravisani Cabrini: gli auguriamo 

un Buon Cammino nella Fede! 
 

MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA, MADRE NOSTRA 
 

Invitiamo alla preghiera più frequente in questo mese di Maggio: mese della 

Pentecoste, delle Prime Comunioni, delle invocazioni a Maria, regina della 

Pace. Ogni giorno in famiglia si cerchi di recitare un “mini-rosario”… (il 

Padre Nostro e 10 Ave Maria); per chi può, è proposto il S. Rosario in chiesa: 
alla Madonna della Pietà in p.le Cella, ore 17; a S. Nicolò, ore 18; a S. 
Giorgio, ore 18.30.  

Per iniziativa dei Parrocchiani sono possibili e desiderabili alcune 
celebrazioni “speciali” nei condomini o nei cortili: in tal caso 

avvisare tempestivamente don Plinio. 
 

 

Preghiera a Nostra Signora di Sheshan 
(Cina) 

 

Vergine Santissima, Madre del Verbo 

incarnato e Madre nostra, venerata col 

titolo di "Aiuto dei cristiani" nel Santuario 

di Sheshan, verso cui guarda con devoto 

affetto l’intera Chiesa che è in Cina, 

veniamo oggi davanti a te per implorare la 

tua protezione. 
 

Volgi il tuo sguardo al Popolo di Dio  

e guidalo con sollecitudine materna sulle 

strade della verità e dell’amore, affinché 

sia in ogni circostanza fermento di 

armoniosa convivenza tra tutti i cittadini. 

Nostra Signora di Sheshan, sostieni l’impegno di quanti in Cina,  

tra le quotidiane fatiche, continuano a credere, a sperare, ad amare, 

affinché mai temano di parlare di Gesù al mondo e del mondo a Gesù. 
 

Nella statua che sovrasta il Santuario tu sorreggi in alto tuo Figlio, 

presentandolo al mondo con le braccia spalancate in gesto d’amore. 

Aiuta i cattolici ad essere sempre testimoni credibili di questo amore, 

mantenendosi uniti alla roccia di Pietro su cui è costruita la Chiesa. 

Madre della Cina e dell’Asia, prega per noi ora e sempre.    Amen! 
 

[BENEDETTO XVI, 2007] 
 

NELL’ANNIVERSARIO DELLA GRANDE GUERRA 1914-1918 
 

Le Associazioni d’Arma della nostra Regione renderanno venerdì 24 
maggio 2013, presso la Basilica di Aquileia, gli Onori ai Caduti, 
con la consegna dei Libri simbolici. Questo il programma: ore 10.30, 

ammassamento, Alzabandiera, Deposizione delle Corone. Ore 11, S. 

Messa presieduta dall’Ordinario Militare Regionale. Sta intanto per 

essere costituito il Gruppo di Coordinamento “Albo d’Oro” per la 

lettura – anche presso il Tempio Ossario – dei nomi dei Soldati 

Caduti (529.025 !) scritti nei 34 libri degli eventi. 
 


