
DOMENICA 21 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE
Prima Lettura: At 1,1-11/ Fu elevato in alto sotto i loro occhi
Salmo 46: Ascende il Signore tra canti di gioia
Seconda Lettura: Ef 1,17-23/ Lo fece sedere alla sua destra nei cieli
Vangelo: Mt 28,16-20/ A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra

Commento al Vangelo: Speaker dello Spirito Santo
Gesù sale al cielo per tornare dal padre, ma ci lascia un compito: essere
annunciatori, oggi li chiamiamo speaker. Sì, come quelli della radio che da un
microfono parlano a tante persone! Gesù dice che noi dobbiamo raccontare a tutti
quello che lui ha fatto per noi, dobbiamo testimoniare a tutti quanto il Signore ci ha
amati. È la nostra missione: annunciare! Ma com'è possibile fare questo? Lui è
venuto dal cielo, ora torna in cielo e per aiutarci a ricordare e a trovare le parole per
raccontare tutto quello che lui ha fatto per noi: ci manda lo Spirito Santo che è il
suggeritore di quello che dobbiamo annunciare. A noi tocca stare nel mondo e capire

il modo e gli strumenti per dire quelle cose che lo Spirito ci suggerisce. Quindi non dobbiamo escludere che il
Signore possa voler essere annunciato attraverso i social, o con tecnologia moderna... ogni epoca ha il suo
annuncio e noi oggi siamo chiamati a parlare di Gesù. Il come lo decidi tu!

*****************************************************************************
DOMENICA 28 MAGGIO - PENTECOSTE
Prima Lettura: At 2,1-11/ Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare
Salmo 103: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra
Seconda Lettura: 1 Cor 12,3-7.12-13/ Noi tutti siamo battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo
Vangelo: Gv 20,19-23/ Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi

Commento al Vangelo: Lo Spirito Santo è una scala!
Lo Spirito è il primo dono che Gesù ci fa dalla croce, motivo per cui molti teologi
ci ricordano che la Chiesa è nata sotto la croce. Resta il fatto che quello spirito ci
unisce: tra noi e con il cielo, quindi sia in senso orizzontale che in senso verticale,
proprio come fa la scala: unisce due estremità.
Inoltre lo Spirito agisce come una scala: se hai delle difficoltà, invocando lo
Spirito impari ad attraversarle. Così la scala, se la metti su una grande buca ti
permette di attraversarla. Se vuoi fare esperienza di Dio, se vuoi scrutare la
Bibbia, invocare lo Spirito Santo ti avvicina a Lui, proprio come fa una scala che

unisce la terra all'alto.
Non dobbiamo mai pensare di farcela da soli, perché lo Spirito è una grazia che ci è donata, e dobbiamo
accoglierla per farla funzionare.

*****************************************************************************
PENTECOSTE: Lo Spirito Santo ci porta ad amare in concreto..(omelia di Papa Francesco 06/2022)

“Lo Spirito di fronte agli incroci dell’esistenza, ci suggerisce la strada migliore da prendere. Perciò è

importante saper discernere la sua voce da quella dello spirito del male. Ambedue ci parlano:

imparare a discernere per capire dove è la voce dello Spirito, per riconoscerla e seguire la strada,

seguire le cose che Lui ci sta dicendo. Lo Spirito Santo ti porta al concreto, sempre. Lo spirito del

male, invece, vuole distoglierci dal qui e dall’ora, portarci con la testa altrove: spesso ci àncora al

passato: ai rimpianti, alle nostalgie, a quello che la vita non ci ha dato. Oppure ci proietta nel futuro,

alimentando timori, paure, illusioni, false speranze”. Quanta differenza con il maligno, che fomenta le

cose dette alle spalle, i pettegolezzi, le chiacchiere! Il chiacchiericcio è un’abitudine brutta, che

distrugge l’identità delle persone”.



AVVISI e S. MESSE

DATA ORA SS. MESSE – AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 14 maggio 8.45 S. Messa dedicata a tutte le mamme!
Pino Pozza (ann), Bruno e Giovanna; Antonio Cogo (ann); Giovanna
Miglioretto, Antonio e Romano; Rodolfo, Jole, Antonia, Filippo, Josè
e Irma; Dolores e Giuseppe; Marco e Luigina; Matteo Simonetto,
Antonietta Battocchio, Francesco e Maria

Martedì 16 maggio 20.30 Consiglio Pastorale

Mercoledì 17 maggio 20.00 S. Rosario presso il capitello di Via Bagnara

Domenica 21 maggio 8.45 S. Messa.
Beniamino Pivotto e familiari; Claudio Rizzolo

Mercoledì 24 maggio 19.30 S. Messa presso il Capitello Ponte Rosso
Davide, Ester, Vanda, Giuseppe e Gianna; famiglie Salbego e
Campagnolo; Padre Mario, Padre Raffaele e Annamaria Marini

Sabato 27 maggio
Domenica 28 maggio

16.00
8.45

PRIMA CONFESSIONE per i ragazzi di IV^ elementare
S. Messa di ringraziamento dei ragazzi di Prima Confessione
Rina (ann), Domenico e Regina; Rodolfo Pivotto (ann) e familiari;
Lidia Pivotto, Giuseppe, Francesco e Danilo

Domenica 4 giugno 8.45 S. Messa.
Antonio Cogo (ann), Maria e Modesto

BACHECA

VISITA ALLA FAMIGLIE DI LAVERDA e benedizione. Chi è interessato può concordare la visita
telefonando o mandando un messaggio al 3402773533.
SINODO DIOCESANO- Continuano le sessioni del Sinodo Diocesano . Le parrocchie sono invitate
ad accompagnare il Sinodo con la preghiera. Lo faremo durante le messe domenicali e con alcune
proposte: Domenica 14 maggio ore 17.30 a Lugo s. Rosario e s. messa ore 18.30.
Domenica 14 maggio: S. Messa dedicata a tutte le mamme. Seguirà un momento di ritrovo con
merenda presso Sala Orfeo.
VICARIATO DI LUSIANA: due incontri di formazione laici sulla liturgia a Conco ore 20.30. Giovedì 18
maggio e giovedì 25 maggio “La celebrazione del Giorno del Signore senza presbitero: la liturgia
della Parola. Partecipiamo!
Mercoledi’ 24 maggio: S. Messa presso il capitello Ponte Rosso a cui farà seguito un momento
conviviale. In caso di maltempo la messa sarà celebrata in chiesa e ci ritroveremo in Sala Orfeo.
Nei giorni 9-10-11 giugno il GRUPPO ALPINI di Laverda sarà presente in Ortigara per la gestione del
rifugio Cecchin. Gli alpini saranno lieti di ospitare tutti i simpatizzanti che vorranno fare visita.
Si sta organizzando la Sagra Paesana! ProLaverda e S2M invita i paesani a esprimere la loro

disponibilità a essere manovalanza attiva per la sagra. Per dare il proprio nominativo contattare un
membro della ProLaverda o Engy Morello.
Tutti i mercoledì di maggio (mese dedicato alla Vergine Maria) alle ore 20.00 presso il capitello di Via
Bagnara ci sarà la recita del S. Rosario.
Un grazie sincero a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che nell’ anonimato e nel silenzio
mettono a disposizione tempo ed energie per i vari servizi in parrocchia e per i lavori in Paese.
CAMPOSCUOLA per i ragazzi delle elementari e medie ( Vicariato di Lusiana): dal 26 al 31 agosto a
Vezzena. Con 40 partecipanti euro 160. Con 35 euro 180. Iscrizioni fino ad esaurimento posti.
Rivolgersi alle catechiste e a Giorgia tel. 3356174702 .Caparra euro 50. Sono ancora aperte le
iscrizioni.
GRUPPO MADRE TERESA continua in chiesa la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione.
Note: Chi fosse interessato a dare comunicazioni da inserire nel bollettino, si può rivolgere a: Maria Simonetto cell.:
3200650734 (preferibilmente la sera) o dopo la S. Messa della domenica in sacrestia, entro il mercoledì facendo
attenzione che la stampa è quindicinale. Per chi avesse necessità di aggiungere qualche nota/avviso al di fuori del
bollettino già stampato, Claudia Pozza si è resa disponibile. Un Grazie sincero.




