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PENTECOSTE:LO SPIRITO DI GESU’ SULLA CHIESA
Premessa
Tu sei, o Maria, la terra
L’evento della Pentecoste rappresenta la data di nascita promessa, figura del regno
della chiesa: lo Spirito Santo scende sul gruppo degli Apostoli che deve venire, già chiesa
radunati in preghiera assieme alla B. V. Maria e ne fa il nuovo vivente del Verbo.
popolo di Dio.
1. Lo Spirito nell’AT.
D’allora i giusti non sian
Fin dall’ AT lo Spirito di Dio opera ed agisce nella sto- delusi: il segno tu sei che
ria della creazione e dell’umanità. Di ‘soffio’ in ‘soffio’ fino al Dio è fedele, il segno che
‘soffio’ dello Spirito, dal soffio della bocca di Jahvè che permi- egli è venuto.
se agli Ebrei di passare il Mar Rosso e di lasciare l’Egitto fino
(D. M. Turoldo)
al soffio Santo che spinse Gesù nel deserto, e fece per mezzo
suo ogni specie di miracoli e di prodigi. Man mano che si precisa la rivelazione del soffio
Santo, si comprende che è Dio che produce la storia, che ci santifica e che divinizza. Il soffio
di Dio è quello che manda e sostiene le parole dei profeti, che fa intendere la parola della
Legge e la mette nel cuore. Lo Spirito Santo, però, ‘sarà per sempre’ con i cristiani a partire
dall’effusione straordinaria nel giorno di Pentecoste. Il dono dello Spirito Santo che corona la
realizzazione dei piani di Dio è dunque anche il termine dell’opera di Cristo. Nella Pentecoste
è diffuso e concesso agli Apostoli e con gli Apostoli alla Chiesa. Il dono dello Spirito Santo è
il segno di un mondo nuovo che è nato, un mondo in cui Dio è venuto a stabilirsi e a vivere in
mezzo agli uomini.
2. Lo Spirito in Gesù Cristo ed effuso negli Apostoli
Gli inizi della Chiesa sono uguali agli inizi della vita di Gesù: questi inizia la sua attività con il discorso nella sinagoga di Nazareth (Lc. 4,16 ss.) dopo aver ricevuto il battesimo
(Lc.3,21-22), la chiesa incomincia la sua missione con il discorso di Pietro a Gerusalemme
(At. 2,14 ss) dopo aver ricevuto il battesimo (At. 2,1-4). Verso la fine del suo ministero Gesù
promette di inviare ‘fra non molti giorni …la promessa del Padre’ (Lc. 24,49; At. 1,4), il Battesimo, cioè, nello Spirito che si realizzerà ‘nel giorno di Pentecoste, quando il Risorto ricevuta dal Padre la promessa dello Spirito Santo l’effonderà sugli Apostoli radunati a Gerusalemme (At. 2,4). Questa effusione dello Spirito a Pentecoste provoca una reazione di stupore
e di meraviglia (At. 27,12). Lo Spirito è definito ‘dono’, e viene effuso sugli Apostoli, i quali
cominciano a parlare in altre lingue e questo suscita stupore tra gli abitanti di Gerusalemme.
3. Lo Spirito santo e la Chiesa
La Chiesa è fondata sull’Eucaristia e sulla Pentecoste. Pasqua e Pentecoste sono un
segue a pag. 8

RIFLESSIONI
6 VI DOMENICA DI PASQUA
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici
Dopo aver paragonato lo stretto legame tra Lui e i suoi discepoli come quello che lega la vite
ai tralci, Gesù spiega qual è la linfa che corre dalla vite che è Lui ai tralci che sono i suoi discepoli: è l’amore. E’ il ‘suo’ amore: un ‘amore che è diverso’ dall’amore che offre il mondo.
Infatti l’amore è da Dio, cioè dall’alto. Non nasce nel cuore degli uomini, ma nel cuore di Dio
e dal cuore di Dio si riversa su tutta l’umanità. L’amore di Dio è un amore mendicante. Mentre stende la mano per chiedere amore lo dà , lo offre a tutti coloro che lo accolgono. Questo è
l’amore cristiano: Dio che scende gratuitamente, nel più basso per raggiungere l’amato. Dio,
in Gesù non ha pace finché non trova risposta nel cuore dell’uomo.

13 ASCENSIONE DEL SIGNORE
Il Signore Gesù dopo aver parlato loro fu assunto in cielo e sedette alla destra del Padre
La festa dell’ascensione di Gesù al cielo che celebriamo oggi è strettamente legata alla Pasqua di risurrezione, di cui costituisce la pienezza: termina infatti il ministero, il servizio di
Gesù che viene costituito nella pienezza della sua signoria e regalità. Tutti siamo invitati a
guardare con occhi nuovi la nostra terra, la nostra storia. Infatti, gli apostoli che stanno a
guardare il cielo, si sentono dire da due uomini in bianche vesti, che si sono avvicinati:
’Perché state a guardare il cielo?’. E’ bene guardare il cielo, ma non per fuggire la storia umana, ma per tener ben ferma la meta ove dobbiamo condurre il mondo salvato da Gesù. L’Ascensione di Gesù ci indica il modo giusto di guardare la terra e la nostra stessa vita che sono
destinate a vivere la vita eterna in Dio, in cielo.

20 PENTECOSTE
Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera
Queste parole del Vangelo sono state raccolte dall’evangelista da Gesù nell’ultima cena: Gesù
promette l’invio dello Spirito Santo. Lo Spirito è chiamato Paraclito, cioè Avvocato, consolatore, espleta una funzione ben espressa dalla definizione ‘Spirito di verità’. Il termine ‘verità’
non deve essere inteso secondo le categorie della cultura greca, ma è sinonimo di ‘vangelo’; è
quindi la parola e la stessa persona del Cristo. Allora, la missione dello Spirito, donato dal
Cristo Risorto alla sua Chiesa, rappresentata dagli apostoli è, allora, quella di svelare in pienezza il mistero del Cristo e della sua parola. Lo Spirito Santo, infatti, ‘renderà testimonianza’
al Cristo davanti alla sua Chiesa perché essa ne possa essere trasformata e animata.
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27 SANTISSIMA TRINITA’
Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo
E’ la pagina conclusiva del vangelo di Matteo. Questi ultimi versetti accolgono al loro interno
la citazione della formula trinitaria del battesimo cristiano e per questo sono proposti nella
solennità di oggi. Il battesimo è quindi la prima e radicale rivelazione del mistero trinitario e
penetra nell’interno dell’uomo, trasformandolo da creatura in figlio di Dio. A questo ingresso
divino, puro dono gratuito di Dio, deve corrispondere l’adesione del fedele che, accompagnato dalla presenza del Dio-con-noi, dell’Emmanuele, cioè di Gesù Cristo, che afferma ‘io
sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo’, ’osserva tutto ciò che il Cristo gli ha comandato’, cioè diventa obbediente al Padre come il Figlio e nel Figlio e grazie al Figlio. In
questo modo si intreccia fra la Trinità ed il singolo battezzato un dialogo che deve animare
l’intero itinerario dell’esistenza.

FIORETTO DI MAGGIO: IN CAMMINO CON LA GUIDA DI MARIA
La Vergine Maria ha avanzato nel pellegrinaggio della fede’ (LG 58), lasciandosi condurre
da Dio su una via sconosciuta e mai percorsa in precedenza da un essere umano. Ha sperimentato grandi gioie, tanto da magnificare il Signore, che ha operato in lei ‘grandi cose’ (Lc
1,49). Maria ha anche affrontato prove, rinunce e sofferenze, fino ad essere trafitta nell’anima
da ‘una spada’ (Lc 2,35). Non si è limitata a percorrere un sentiero sicuro, già tracciato in
precedenza verso una meta conosciuta e prevedibile, ma ha avanzato nel buio della fede.
“L’eminente santità di Maria non fu soltanto un dono singolare della liberalità divina, ma altresì frutto della continua e generosa corrispondenza della sua libera volontà alle interne mozioni dello Spirito Santo” (Paolo VI). Maria, allora non è solo il modello ideale e l’esempio
da seguire, ma è anche la guida sicura e materna per chiunque voglia intraprendere la via del
cuore al servizio di Dio, nella Chiesa e nel mondo.
Pellegrina nella fede
La vocazione di Maria si è realizzata nella storia: l’annunciazione fu il momento primo e fondamentale, ma poi si susseguirono varie tappe nella sua vita. Ad ogni passo del suo cammino,
Maria ha dovuto scegliere, decidere, rischiare in prima persona , riaffermando e rinnovando
con sempre maggior consapevolezza il suo ‘SI’.
Dio la chiamava ad una vocazione inaudita e umanamente impossibile: che una vergine generi un figlio e che una donna mortale diventi Madre di Dio. E Maria ha sempre creduto, si è
sempre fidata, rischiando con Dio e per Dio, anche quando i particolari del disegno divino di
salvezza potevano sembrarle oscuri ed incomprensibili. Ha sempre dato carta bianca al suo
Signore, offrendogli la possibilità di compiere totalmente in lei la sua opera e di rendersi presente nel mondo attraverso di lei. Avanzando nel ‘pellegrinaggio della fede’ è anche cresciuta in Maria la disponibilità a corrispondere all’iniziativa di Dio e a collaborare con Gesù
all’opera di salvezza :Ed anche oggi continua la sua opera per tutti coloro che si affidano a
lei: ”Nella sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora pellegrinanti e
posti in mezzo ai pericoli e affanni” (LG 62)
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
Domenica 6

Ore 9,30: S. Messa di Prima comunione

Martedì 8

Ore 20,30: Consiglio Circolo NOI

Giovedì 10

Ore 20,30: Comitato Gestione Scuola Infanzia

Venerdì 11

Ore 21,00: Mamme per il GREST

Sabato 12

Ore 20: Incontro battezzandi

Domenica 13 Ore 11,15: S. Messa e presentazione dei bambini di 2ª Elementare.
Ore 14,20: Mussetta di Sopra: Preghiera mariana
Ore 15,30: Cinema in famiglia
Lunedì 14

Ore 20,30: Incontro genitori 2ª Elementare

Martedì 15

Ore 20,45: Auditorium a Mussetta: Incontro Consiglio della Collaborazione e
CPP-CPAE delle parrocchie di San Donà di Piave

Giovedì 17

Ore 21,00: Incontro Staff GREST 2018

Venerdì 18

Ore 20,45: CPAE

Sabato 19

Ore 16,30: Incontro Gruppo famiglie 1; Ore 20,30: Incontro gruppo coppie 4

Domenica 20 Ore 11,15: S. Messa e battesimi comunitari
Ore 16,00: S. Messa ed amministrazione dell’Unzione degli infermi
Martedì 22

Ore 20,30: Incontro ambito carità, missioni, volontariato ed impegno sociale

Venerdì 25

Ore 20,45: Lettura degli Atti degli Apostoli

Sabato 26

Ore 16,30-18,00: In oratorio: laboratorio di lettura animata per bambini
Ore 16,30: Incontro gruppo coppie 2 ; Ore 20,30: Incontro gruppo coppie 3.

Domenica 27 Ore 9,30: S. Messa e festa della scuola dell’Infanzia
Lunedì 28

Ore 20,30:Incontro Genitori bambini catechismo 1 Elem.

Martedì 29

Ore 20,45: Incontro presentazione del GREST

Venerdì 1

Ore 15,00: S. Messa ed adorazione eucaristica

Offerte: Mercatino di Pasqua per la Scuola Infanzia: € 1.230,00; offerta cresimati all’ANFASS € 280,00; sono stati consegnati n.10 pacchi di viveri per i bisognosi dai bambini 4 Elementare per un valore di circa € 180,00; per la Chiesa € 880,00; dalla visita alle famiglie
€ 225,00; vendita uova per ASMME raccolta € 531,70;
Visita alle famiglie: Via Monte Olimpo
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S. MESSA ED UNZIONE DEGLI INFERMI. DOMENICA 20 MAGGIO 2018 ORE 16,00

L’unzione degli infermi non è il sacramento della morte: tutti lo possono ricevere e più volte
durante la vita, in particolare tutti coloro che, giovani, adulti, anziani, attraversando sofferenze fisiche, psichiche e spirituali desiderano avere un segno di consolazione e di aiuto dal Signore. Dopo la celebrazione seguirà un momento di convivialità in Oratorio. I familiari che
fossero in difficoltà ad accompagnare i propri anziani ed ammalati in chiesa possono rivolgersi al parroco, oppure ai ministri straordinari dell’eucaristia, i quali provvederanno a trovare
soluzioni idonee per la partecipazione alla S. Messa ed al momento di festa assieme.
VERSO IL GREST 2018
Inizio del GREST: Domenica 24 giugno 2018 ore 11,15. Conclusione Domenica 22 luglio
2018 ore 11,15: la serata finale: Venerdì 20 luglio 2018 ore 20,00.
Per quattro settimane dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18.00
Iscrizioni: da lunedì 7 maggio a venerdì 11 maggio dalle 16,00 alle 17,30 e sabato 12 maggio
dalle 10,00 alle 11,30 compilando i moduli e versando la quota di partecipazione.
Presentazione del GREST: Invitiamo mamme e papà, persone adulte ad offrire la propria disponibilità, anche per alcune ore al mattino o al pomeriggio, mettendosi a servizio: rivolgersi
agli organizzatori o al parroco. Grazie.

FIORETTO NEL MESE DI MAGGIO
Oltre la S. Messa la sera secondo il calendario orario normale nelle chiese parrocchiale e di
Mussetta di Sopra, viene celebrata una S. Messa, in ciascuna sede ove viene recitato il Santo
Rosario. E Precisamente:
1.

Via Noventa, 225 (Iutificio-Maccari)

giovedì

3 maggio ore 17,30

2.

Via Centenario Chiesetta

sabato

5 maggio ore 20,00

3.

Via del Perer (cond. Margherita)

venerdì

11 maggio ore 18,00

4.

Via Osoppo, 3

martedì

15 maggio ore 18,00

5.

Via Ipazia, 39

Mercoledì

16 maggio ore 18,20

6.

Crocevia (presso la croce)

venerdì

18 maggio ore 18,00

7.

Via Centenario/capitello/Despar

martedì

22 maggio ore 20,00

8.

Via Vittorio Veneto

mercoledì

23 maggio ore 18,00

9.

Tessere/Centro Civico

giovedì

24 maggio ore 20,30

10.

Via Misurina (Garofalo)

venerdì

25 maggio ore 18,15

11.

Via S. Osvaldo/argine/Carpenedo

sabato

26 maggio ore 20,00

12.

Chiesa Mussetta di Sopra

martedì

29 maggio ore 19,00
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SANTE

MESSE

Santa Messa ed intenzioni
Domenica 6

8.45 BORIN Mario, genitori e suoceri; VALLESE VISENTIN Luigina
9,30 PIZZOLITTO Federico e Bruna; QUINTAVALLE Moro; ZARETTA Francesco
10,00 VADO Elena
11,15 BINCOLETTO Guido e FINOTTO Bruna; CIBIN Luigi; SIMONETTO
Bruno
19,00 BATTISTEL Giuseppe

Lunedì 7

19,00 Pro Populo

Martedì 8

19,00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) RUMIATO Mario e Gaiuleo;
MARINELLO Nicola; CASAGRANDE Luigi e Maria Grazia; MILAN Assunta e BOTTAN Giuseppe

Mercoledì 9

19,00 Pro Populo

Giovedì 10

19.00 TOMMASELLA Augusto

Venerdì 11

19,00 SAVOCA Anna

Sabato 12

19,00 BELLESE; DORO Maurizio, RORATO Guerrino, Sileno e Maria

Domenica 13

8.45 MORO Felice e Nunzia; SIMIONI Cristina e Agostino; RINALDI Albino;
10,00 SANTON Giuseppina e DE VECCHI Primo; CAROFANO Mario, Francesco, Rosaria; PAGOTTO Maria e Giovanni; CARNIO Giuseppe e FINOTTO Emilia, Ida e figli
11,15 VICINI Roberto, Gabriella
19.00 CONTE Stefano; MARC Pio

Lunedì 14

19.00 Pro Populo

Martedì 15

19,00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo

Mercoledì 16

19.00 MORETTO Gina

Giovedì 17

19,00 ZAPPAROLI Gino e Perissinotto Narcisa

Venerdì 18

19.00 Pro Populo

Sabato 19

19,00 ROSIGLIONI Fernandino e BIASOTTO Elisa

Domenica 20

8.45 DRIDANI Lino: BUZZI Pietro e Walter; MAGNOLER Dionisio, CARLI
Giulio e Olga
10,00 Pro Populo
11.15 BETTARELLO Pietro (1); BASSO Marsilio, GOBBO Antonio, Luigi e
ZANOTEL Giacomina
16,00 Pro Populo
19.00 GIACOMINI Gianni
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Lunedì 21

19,00 Pro Populo

Martedì 22

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo

Mercoledì 23

19.00 CONTE Alessandro

Giovedì 24

19.00 Pro Populo

Venerdì 25

19.00 Pro Populo

Sabato 26

19.00 TUIS Giannino e LUCCHETTA Gino; ARNESE Stefano, Emilia, Caterina,
Gennaro, Maria e Nicola; VENDRAMIN Carmelide; RORATO Antonio,
Guerrino, Antonio, Carolina

Domenica 27

8.45 MALDERA Aldo; PIOVESAN Antonio; DE VECCHI Lina; SCAPOLAN
Gino
9,30 Pro Populo
10.00 BURIGOTTO Maria, Spinazzè Angelo e Mario; FAIOTTO Pierina (30)
11.15 CHIEDI Maria; BINCOLETTO Mario, Renato, Adele; Bonadio Santa e Rosa
19.00 Pro Populo

Lunedì 28

19.00 Pro Populo

Martedì 29

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo

Mercoledì 30

19.00 Pro Populo

Giovedì 31

19.00 Pro Populo

Venerdì 1

15.00 Pro Populo

Sabato 2

19.00 SCALETTARIS Alessandro, Adelina, Alberto e fam.

VERSO LA SAGRA DELL’ASSUNTA
Per una sempre migliore organizzazione aperta alla disponibilità di nuove persone nella piena
libertà e gratuità indichiamo il nome dei referenti dei principali settori in modo che possano
esser contattati per ulteriori informazioni e per la raccolta di nuove persone volontarie disponibili a prestare il proprio servizio: Cucina: Anzanello Jean; Chiosco: Negro Giovanna; Barsagra: Boso Sara; Camerieri: Marta Bassetto; Pesca: Riccardo Boem; Gonfiabili: Francesco
Fiorindo; Normativa e sicurezza. Filippo Zanin; Organizzazione Massimiliano Rizzello; Torneo: Bassetto Marta, Bar-Oratorio: Gabriella Cagnin; Pulizia: Pavan Donatella; Casse e
Sponsor: Alessandra Zorzetto
E’ NATO LO SPORTELLO PARROCCHIALE PER L’ACCOGLIENZA
Il servizio è orientato ad accogliere chiunque voglia condividere problemi o bisogni che vive
nella quotidianità: trasporto persone, accompagnamento, sostegno alimentare, piccoli interventi di riparazione. Lo sportello è a disposizione di tutti in forma riservata, anonima e gratuita in oratorio Martedì dalle 16,00 alle 18,00 e Mercoledì dalle ore 9,00 alle 11,00.
Accogliamo anche volontari che offrano la propria disponibilità ad offrire il servizio.
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tutt’uno. La Pentecoste è il coronamento del ciclo pasquale. Questo vuol dire che il Cristianesimo è innanzitutto la religione dell’amore. Il cristiano, allora, è chiamato non soltanto ad
amare i suoi amici con tutto il cuore, ma ad amarli con il cuore stesso di Dio. Non basta che
noi li amiamo per amore di Dio: noi siamo invitati ad amarli dell’amore stesso di Dio.
La Pentecoste, nella pienezza dello Spirito Santo, diventa così evento escatologico,
missionario e profetico. La discesa dello Spirito sugli Apostoli è un evento escatologico perché segna l’immersione nella storia umana di una forza che viene da Dio. Lo Spirito non è
una forza immanente della storia, ma una forza che scende dall’alto ed entra nella storia umana per vivificarla. E’ una realtà che gli uomini ricevono come ‘dono’: come lo Spirito dava
loro di esprimersi. Così l’effusione dello Spirito dà origine alla comunità degli ultimi giorni.
Si comprende così bene le due fasi strettamente unite: il tempo di Gesù, nella cui persona e
nella cui azione si realizzano tutte le promesse dell’AT, e il tempo della Chiesa nella quale lo
stesso Gesù, divenuto il Signore della storia, continua per mezzo dello Spirito la sua azione
salvifica fino agli estremi confini della terra ed alla fine dei tempi.
E’ lo Spirito, inoltre, che spinge la chiesa ad annunciare a tutti gli uomini la salvezza in Cristo
Gesù , consentendole il parlare in altre lingue, cioè, offrendo la capacità di farsi comprendere
a tutti , cioè la capacità di parlare, annunciare e incarnare il messaggio cristiano nelle lingue e
nelle culture di tutti gli uomini. Infine, lo Spirito Santo dona la capacità di leggere la storia
alla luce della vicenda di Gesù, cioè la lettura profetica della storia per scorgere in essa la manifestazione di Dio, il senso profondo della vita ed invitare gli uomini a decidersi nelle proprie scelte personali.
4. La Pentecoste: festa perenne della chiesa
La Pentecoste, resta sempre comunque un evento cristologico, cioè riferito a Gesù
Cristo. Lo Spirito che gli Apostoli ricevono a Pentecoste è lo stesso Spirito di Gesù, che guida la Chiesa non secondo i progetti degli uomini, ma in conformità al piano di Dio. Infatti la
Chiesa deve la sua vita ad una collaborazione trinitaria del Padre, del Signore glorioso e dello
Spirito Santo.
Pentecoste, allora , è festa dello Spirito, è festa della Chiesa nascente ed eterna, è festa dei
cuori inondati dall’amore del Signore, è festa dei cristiani riempiti dello Spirito di Dio. E’ festa della sapienza, la festa della carità, della consolazione, del gaudio, della speranza, della
santità. E’ l’inaugurazione della civiltà cristiana, è la festa della grazia divina che dimora nei
cuori degli uomini, salvati e redenti dalla Croce di Cristo Gesù, è festa che invade il mondo
per una nuova speranza: festa del Dio-Amore che si dona a tutti e per sempre.
D. Edmondo
Una firma = simpatia, sostegno, solidarietà, partecipazione.
La firma non è mai una scelta scontata, va riconfermata ogni anno, è un'adesione libera e
personale, che garantisce ogni anno alla Chiesa Cattolica le risorse materiali per la sua
missione. La firma significa corresponsabilità (anche economica) verso la Chiesa,
consapevolezza e cura ecclesiale verso le comunità e i fratelli più bisognosi.
Anche quest’anno puoi sostenere
l’oratorio di Mussetta
con una firma
nella dichiarazione dei redditi.
Grazie.
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