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Pentecoste   
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

 

 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». 
 
 
 

Pentecoste, solennità che si celebra 50 giorni  dopo la Pasqua. Solennità che per gli ebrei significava 
ricordare il dono della Torah, quindi il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Durante questa 
solennità che richiamava molti ebrei di diverse nazionalità e quindi di lingue diverse, avviene la 
manifestazione dello Spirito Santo nella prima comunità apostolica. E questa manifestazione si compie in una 
forma che evoca sia il vento, sia il fuoco che illumina e riscalda. L’effetto di questo evento è la capacità degli 
apostoli, di farsi capire da tutti. Quindi la Pentecoste è un evento di comunicazione: permette a tutti di 
comprendere l’annuncio del Vangelo di Gesù, morto e risorto per la salvezza di tutti. Lo Spirito Santo è 
potenza di Dio che pervade i credenti uniti tra loro e li rende capaci di testimoniare ciò che Gesù ha loro 
rivelato.  Lo Spirito Santo è un dono che viene da Gesù Cristo asceso al cielo: “procede dal Padre e dal 
Figlio”, diciamo nel credo. Ossia è dono e nello stesso tempo è Dio stesso, nella persona dello Spirito, che 
viene ad abitare nei cuori dei credenti. Un dono da chiedere, da invocare, da risvegliare, perché si attivi dal 
profondo di noi stessi dove egli dimora come in un Tempio. Allora grazie allo Spirito, le nostre parole saranno 
capite, saranno efficaci, saranno vere. La missione non è possibile senza che sia ispirata dallo Spirito Santo. 
Le nostre attività saranno sterili se non nascono dall’ascolto dello Spirito. Le nostre liturgie saranno solo atti 
di devozione, se non saranno plasmate dalla docilità allo Spirito Santo. E’ lo Spirito Santo, che è Dio, a 
rendere possibile la carità e la fraternità nella chiesa. E’ lui il protagonista della storia del mondo, segnato 
ormai dalla opera della grazia che ne è entrata a far parte come seme di salvezza.  Lo Spirito Santo è la fonte 
interiore che disseta senza misura colui che lo invoca: senza di lui nulla è nell’uomo, nulla è senza colpa 
(inno Veni sancte Spiritus). Lo Spirito Santo consente a chi cerca la piena comprensione della verità di 
arrivarci progressivamente, e di vedere anche le conseguenze future delle scelte fatte oggi. Lo Spirito Santo è 
l’artefice della comprensione della Rivelazione di Dio, compiuta per sempre in Gesù Cristo, ma non ancora 
del tutto capita dai credenti e dal mondo. Perciò abbiamo davanti a noi ancora il grande campo della crescita 
personale e comunitaria. Lo Spirito Santo non fa altro che rivelarci oggi chi è Dio e la sua santa volontà: non 
fa altro che ripetere dentro di noi le parole di Gesù, che non sono altro che le parole che sente dal Padre. 
Come il Padre rivela a Gesù la sua volontà, così Gesù riversa questa verità in noi mediante il dono dello 
Spirito, che soffia dalla croce, che soffia dalla risurrezione, che soffia dalla Pentecoste. Un dono da vivere, 
perché solo immersi in Lui possiamo capire cosa voglia dire essere guidati dallo Spirito. Solo uomini spirituali 
possono capire cosa sia lo Spirito Santo.  
 
 
 



AVVISI PARROCCHIALI 
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 Questa domenica: Pentecoste. S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30.    
 Questa domenica: alle 10.30 in Cattedrale a Treviso il nostro Vescovo conferirà la Cresima alla nostra Giada 

Zangrando. La ricordiamo nella preghiera.  
 Questa domenica: alle 14.30 festa di Prima Confessione per i bambini e bambine del 2012. 
 Questa domenica: alle 16.00 a San Nicolò in Treviso, la convocazione diocesana di ringraziamento e lode nello 

Spirito Santo, insieme al nostro Vescovo Michele. Sarà possibile seguire la celebrazione nel canale Youtube della 
diocesi di Treviso. 

 Lunedì alle 18.30 S. Rosario e Santa Messa in Via Postioma alla Croce dei Fanti.  
 Venerdì alle 18.30 S. Rosario e Santa Messa al Parchetto di Via Conte.  
 Per chi desidera recitare il Rosario, ci troviamo alle 20.30 davanti alla Chiesa e se piove in chiesa.  
 Confessioni: il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30 nella sacrestia accanto all’organo.  
 Adorazione eucaristica: sabato dalle 17.00 alle 18.15 con benedizione e riposizione del Santissimo. 
 Santo rosario alle Castrette: tutti i giorni alle 18.30.  
 Domenica prossima: SS. Trinità. S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30.    
 Ricordiamo e preghiamo per i defunti di questa settimana: Giotto Maria Luigia, Nardi Giulia e Dereani 

Natalino. 
 
 

SI RICORDA CHE VIGE IL PROTOCOLLO MINISTERIALE DI PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI 
LITURGICHE IN SICUREZZA: MASCHERINA, IGIENIZZAZIONE DELLE MANI, DISTANZA. GRAZIE!  
 

 
 
 
Ore Domenica 23 maggio: Pentecoste  
18.30 prefestiva Furlanetto Marco e Vidor Giovanni; D’Alessandro Michele; Borghetto Placido;  

Bortoletto Rita; Grollo Stefano; Zago Antonio e famiglie Mazzarini e Barbon;  
Brunello Ines Barberini Loredana Catacchio Dante;  

8.30 Biscaro Sergio; Biscaro Angelo e Caoduro Maria; Scotton Chiara; Omobono; Stocco Edda;  
10.30 Girotto Tarcisio Bernardi Antonio; Bettiol Luigi e Zilli Sergio;  

Rizzo Antonio; Sartori  Afra; Giotto Maria Luigia; 
17.30 Zago Fioravante e Anime del Purgatorio; Trombini Irene; Cecconato Dorina; Pizzolato Adriano; 

Pizzolato Attilio Baron Gina; Per la Comunità; 
 
 

Lunedì  18.30 Via Postioma Secondo Intenzione; 
Martedì   8.00 Chiesa Secondo Intenzione; 
Mercoledì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione; 
Giovedì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione; 
Venerdì  18.30 Via Conte  Nardi Giulia;  

  

 
Ore Domenica 30 maggio: SS. Trinità  
18.30 prefestiva Cancian Antonio e Irma; Barbon Guido; Biscaro Diego e Sergio;  
8.30 Def.i Famiglia Salvador Giovanni  Famiglia Nardi Sante; Borghetto Nadia; Paronetto Gino;  

Schiavon Felicita;  
10.30 Morandin Idelma; Zambon Luigi; Per la Comunità; 
17.30 Pavan Massimiliano Mario Rudatis Ernesta; Bredariol Marcello; Zanatta Albino e Luigia;  

 
 


