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MANDA IL TUO SPIRITO 
 

Signore, effondi il tuo Spirito 
sui bambini e sui giovani, 
sugli adulti e sugli anziani. 
Effondi il tuo Spirito 
sugli uomini e sulle donne. 

Signore, accendi il Fuoco del tuo Amore 
a est e a ovest, a nord e a sud. 
Accendi il tuo Fuoco 
nel cuore degli uomini, 
nella bocca degli uomini, 
negli occhi degli uomini, 

nelle mani degli uomini. 

Accendi il Fuoco del tuo Amore. 
Signore, manda il tuo Soffio 
su quelli che credono, 
su quelli che dubitano, 
su quelli che amano, 
su quelli che soffrono, 
su quanti sono soli. 

Signore, manda il Fuoco del tuo Spirito 
sulle parole degli uomini e sui silenzi degli uomini. 
Manda il tuo Fuoco 
sui linguaggi degli uomini e sui canti degli uomini. 
Signore, manda il tuo Soffio 

su quanti favoriscono il bene, 

su quanti costruiscono il futuro, 
su quanti creano bellezza, 
su quanti custodiscono la vita. 
Signore, manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Vento sulle case degli uomini. 
Manda il tuo Spirito 
sulle città degli uomini e sul mondo degli uomini. 

Manda il tuo Spirito su tutti gli uomini 
e le donne di buona volontà. 
Qui e adesso, 
manda il tuo Spirito su di noi. 
Signore, manda il tuo Spirito. 

Testimoni della verità 
La pubblicità, la televisione, i divi del momento sovente 

ci raccontano solo una parte della verità. Ciò che non sa-

rebbe gradito a noi pubblico, non viene quasi mai raccon-

tato. Così cresciamo in un mondo di mezze verità, dove 

la verità tutta intera è scomoda e difficile da accettare. 

Solo Gesù propone tutta la verità per la vita dell'uomo. 

Una vita che inizia solo su questa terra, ma che ha come 

destinazione l'eternità. 

Ora, a conclusione del cammino della Pasqua e a sua 

«esplosione» nella vita della Chiesa, il nostro diventare 

«testimoni della verità», cioè di Gesù, si concretizza per 

l'apostolo Paolo nell'invito a «camminare secondo lo Spi-

rito», nel «lasciarci guidare dallo Spirito».  

Non è fare gli spiritualisti, sradicati dalla realtà, dal no-

stro quotidiano. Non significa «affogare» dentro le realtà 

contingenti fino a non sapere perché viviamo, dove stia-

mo andando e quale grande valore può avere ogni mo-

mento vissuto secondo lo Spirito, cioè in conformità al 

precetto dell’amore. A vivere il precetto di Gesù si op-

pongono quei «desideri della carne» che per Paolo sono 

le bramosie dettate dall’egoismo. Esse si scatenano in 

noi, impedendoci di amare veramente e di pervenire a 

quella pace del cuore senza la quale la vita è opprimente. 

Camminare secondo lo Spirito non vuol dire soltanto fare 

le scelte giuste illuminate da Lui, eliminando ciò che im-

pedisce l’amore. È poggiare con estrema fiducia sullo 

Spirito, lasciarsi guidare da Lui. Lo Spirito non ci fa eroi, 

ma opera in noi la santità. E il santo non è un eroe. L'eroe 

si appoggia sulla propria forza e bravura. Il santo conta 

sulle energie di Gesù Crocifisso e Risorto che gli vengo-

no dallo Spirito Santo invocato nella preghiera. Questo 

dono della Pentecoste è possibile anche per noi.  

 



 

 
L’ Agenzia ha allungato il tempo delle prenotazioni a fine 

Maggio… se sei interessato? 

09 -16  luglio 2015 

 Iscrizioni:  consegnare a Alfonso (tel. 3393992642) o d. Emilio (tel. 
3356623725) al più presto, non oltre il 31 maggio!!!  

Sono interessato a partecipare al Pellegrinaggio in Terrasanta… 

Cognome e nome________________________________ Quante persone_________________________ 

Via e numero________________Telefono: ___________________ Firma_________________________ 

 

 

 

IL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE ASSEGNATOCI 

PER L'ANNO 2013 E' STATO DI € 5301,14 - PER UN 

TOTALE DI N. 245 SCELTE A FAVORE DELL'ORATO-

RIO. Ben € 2458  in più rispetto al 2012.  

  



   

Solennità di Pentecoste 

4ª settimana del salterio 
LUNEDI’ 25 Maggio 

Anniversario  

della nascita di Padre Pio 

Ore 18.00 davanti alla statua del Santo: 
recita del S. Rosario. 

Ore 18.30: S. Messa in onore di S. Pio. 

Ore 20.30 in oratorio: Incontro dei genitori 
e padrini dei ragazzi della Cresima 

 

MARTEDI’ 26 Maggio 

Ore 20.30 in oratorio: Rinnovamento nel-
lo Spirito. 

Ore 20.45 in canonica: gruppo Bibbia. 
 

SABATO 30 Maggio 

Ore 15.30 nella chiesetta del rosa-
rio : matrimonio di Bedin Krizia e 
Moro Andrea. 

Ore 15.30 in cattedrale a Concordia: or-
dinazione di tre nuovi presbiteri. 

 

DOMENICA 31 Maggio 

Ore 9.00 a Sette Sorelle: S. Messa seguita 
dalla processione con la statua della 
B.V. Maria, regina della famiglia. 
Presiederà d. Claudio, delegato del 
Papa per i cristiani del Marocco 

 

Battesimi di: 
 Zago Anita, di Loris e  Pedron Valenti-

na 

 Crosato Anna, di Mirco e Madiotto             
Melania 

 Ostan Giorgia, di Roberto e Zulianel-
lo Michele 

 Bassanese Elisa, di Michele e Tom-
masini Tiziana 

 Guerra Anna, di Massimo e Odorico 
Marta 

Questa  set t imana le  pul iz ie del la  Chie-

sa  vengono svol te  dal le volontarie  d i  

v ia Caorle .  (r i f .  Terr ibi le  Apol lonia)  

 

 

 

 

 

Da Lunedì fino al venerdì sarà recitato il 

S. Rosario: 

 Ore 17.00 al Bivio 

 Ore 18.00 in Chiesa  

 ore 20.30 nella Chiesetta del Rosa-

rio e presso il Capitello del Buso 

Tutte le domeniche: 
 Ore 15.30 in chiesa, animato da 

A.C. Adulti 
 

Da Lunedì al Sabato  
 Ore  20.00 presso il Capitello di via 

Gonfi 

Dall’11 al 30 maggio 
 Ore 20.30 presso Zanin Wilma, in 

via “f.lli Cervi” 19/1 (pantera rosa) 

Dall’25 al 29 maggio 
 Ore 20.40 presso fam. Moro in via 

Treponti  
 

 

Sono tornati  

alla casa del Padre 
 
 

Mazzardis Sergio  
di anni 68  

Mazzardis Simone  
di anni 38 

E’ nata 
Battistella Maria di 

Simone e Prandina Catiuscia 



   

Sante MESSE della settimana 
 

Lunedì 25 Maggio — S. Beda 
 

Martedì  26 Maggio – S. Filippo N. 
 

Mercoledì  27 Maggio –  S. Agostino di C. 
S. Messa ore 17.00  
+ Calligaris Luciano 
 

Giovedì  28 Maggio– S. Emi- lio 
S. Messa ore 17:00 
+ Per le Anime 
 

Venerdì 29 Maggio — S. 
Massimo di V. 
 S. Messa ore 17 :00 
 + Salatin Danilo Anniversario e Daniele  
+ Crosariol Sergio Alberto 
 
Sabato 30 Maggio  — S. Gavino M. 
S. Messa ore  17:00 
+ Visotto Alfonso e Celestina + Bergamo Lina  
+ Panont Loretta 
 

Domenica 31 Maggio — S.S. Trinità 
S. Messa ore 7:30  e  9:30  
con benedizione delle rose 
+ Mattiuzzo Neni + Zorzetto Saverio 
+ Pesce Aurelio, Marson Gelindo e Moglie 

BENEDIZIONI 
Continuano le benedizioni di   Don Gabriele questa setti-

mana sarà in  via Lorenzaga, via Villanova, via Treviso, 

via Meduna, via Burida, via Riviera  Corbolone ( a 

partire dalla Cascata fino  all’incrocio con via Anno-

ne Veneto). 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 
Nel mese di maggio recitiamo il Rosario  

 in Chiesa tutte le sere dopo la 

Santa Messa alle ore 17.30,  

 il sabato alle ore 16.30 prima 

della Santa Messa. 
 

Inoltre recitiamo il rosario: 

 Lunedi 25 ore 20:30 presso 

Fam. Rocco Silvana in via 

Morer delle Anime 

 Mercoledì 27 ore 20 presso Fam. Dal Ben 

Martino 

 Venerdi 29 ore 20:15 presso Fam. Sutto 

Antonio via Ferro di Cavallo 

 Sabato 30 ore 20 presso serra dei fiori  

Crosariol Luciana 

ASSOCIAZIONE NOI ORATORIO 

GREST 2015 
L’associazione NOI ORA-

TORIO, in  collaborazione 

con la Parrocchia San Mar-

co Evangelista di Corbolo-

ne organizza l’undicesima 

edizione della proposta Estate : “U.A.U.  - 

Un’Avventura Unica”. 
Inizierà lunedì 15 giugno e durerà due setti-

mane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:30 

alle ore 19:00. 

 Il Grest è a numero chiuso, aperto a tutti 

i bambini e ragazzi frequentanti le scuole 

elementari e medie.  

 Le iscrizioni verranno eseguite nello 

stesso orario durante le  domeniche 24 e 

31 Maggio dalle ore 10:30 alle  12:00.  

 Sabato 30 Maggio alle ore 15 nella nostra 

chiesa si  uniscono in matrimonio  

Zulianello Federica  

e  

Gazzin Massimiliano,  

accompagnati dal  

piccolo Davide che riceverà il 

dono del Battesimo. 
Auguri di cuore da parte di tutta la  

comunità ai neo-sposini e al loro  

piccolo Davide. 


