
L a sera di quel 

giorno, il pri-

mo della settima-

na, mentre erano 

chiuse le porte 

del luogo dove si 

trovavano i disce-

poli per timore dei 

Giudei, venne 

Gesù, stette in 

mezzo e disse lo-

ro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le 

mani e il fianco. E i discepoli 

gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace 

a voi! Come il Padre ha man-

dato me, anche io mando voi». 

Detto questo, soffiò e disse loro: 

«Ricevete lo Spirito Santo. A co-

loro a cui perdonerete i pecca-

ti, saranno perdonati; a coloro 

a cui non perdonerete, non sa-

ranno perdonati». 

 

Di sera, a porte chiuse, in un 

clima di paura irrompe Gesù 

risorto e con Lui viene il suo Spi-

rito. Bella questa immagine: lo 

Spirito era stato promesso più 

volte da Gesù, era più o meno 

atteso dai discepoli, ma non 

sembravano esserci delle buo-

ne condizioni umane e am-

bientali perché venisse… eppu-

re Lui viene.  

Soffia dove vuole, non sai da 

dove viene e dove va, sorpren-

de continuamente e porta vita 

dove non penseremmo, trasfor-

ma in vita tutto ciò che tocca. 

Basta riceverlo, secondo l’invito 

di Gesù: e così facciamo un’e-

sperienza straordinaria perché 

Dio non sta sopra di noi, e nep-

pure sta soltanto al nostro fian-

co (è già tantissi-

mo), ma è la vi-

ta della nostra 

vita, una presen-

za silenziosa 

nell’intimo di noi 

stessi, che ci ri-

concilia con sé, 

con noi stessi, 

con gli altri, con 

il creato e con 

l’attività umana. 

Da questa presenza intima na-

sce una pace profonda, per 

ciascuno di noi e per tutta la 

comunità cristiana: se la Chiesa 

è abitata dallo Spirito di Dio, 

sarà lui a condurla, a proteg-

gerla, a farla crescere. E poi 

possiamo aprire la mente a 

una considerazione positiva 

anche del mondo in cui vivia-

mo.  

Lo Spirito di Dio riempie l’univer-

so e guida i cuori delle persone 

e le sorti dell’umanità. Non può 

essere tutto così negativo, o 

addirittura, catastrofico. Sia 

perché noi possiamo essere, 

con la forza dello Spirito Santo, 

testimoni di riconciliazione, sia 

perché ci sono molti elementi 

positivi anche tra gli uomini e le 

donne di oggi, in questo nostro 

mondo: possiamo imparare ad 

accorgercene, collaborando 

quindi alla crescita di tutti… e 

alla crescita del Regno di Dio.  

Pentecoste: pienezza del tem-

po pasquale, festa di tutti i po-

poli chiamati alla comunione 

con Dio, trionfo della varietà 

composta in armonia. Vieni 

Santo Spirito, riempi il cuore dei 

tuoi fedeli e accendi in essi il 

fuoco del tuo amore! 

   Domenica di Pentecoste ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

  
DOMENICA  31/05/2020 

PARROCCHIA 10.00 

 
Lunedì 01/06         S. Martino  07.30 
Def.ti di Dario Anna 
   
Martedì 02/06        S. Martino  07.30 
Def.to Tonon Girolamo 
   
Mercoledì 03/06    S. Martino  07.30 
Def.ti Pizzinato Angelo e Livia 
   
Giovedì 04/06        S. Martino  07.30 
Def.ta Gottardi Elisa in Franceschin 
   
Venerdì 05/06        S. Martino  07.30 

Per le anime abbandonate 
   
Sabato 06/06        S. Martino   18.30    
Def.ta De Nadai Leonia 

Def.ti don Nilo Tonon e Da Grava Annalisa 

Def.to Tomasella Sante 

Def.to don Vittorio Bottan 

Def.to Cecchetto Maurizio 

Def.to Dall’Antonia Alessandro 

Def.to Zambon Franco  
   
Domenica 07/06    Parrocchia 10.00   
Def.to Saccon Roberto 

Def.ti Carpenè Camillo e Giuseppina 

Def.to Tonetto Alessandro 

Def.ti Tonon Pietro (ann.), Eugenia e Giro-

lamo 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio      n. 72 (Noi canteremo gloria a te)   

Offertorio   n. 263 (Vieni, Spirito di Cristo)   

Comunione             n.492 (Pane del cielo) 

Fine           n. 120 (Resta con noi Signore) 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^Lettura: Atti Apostoli (2,1-11) 

II^Lettura: S.Paolo ai Corinzi (12,7.12-13) 

Vangelo: Secondo Giovanni (20,19-23) 

N. 22 – 31/05/2020 

GRAZIE  
 
Per la partecipazione ai funerali di TOMASELLA SANTE. 

Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in memoria del caro 

defunto. 



    Celebrazioni esequiali 
 
Considerando le normative previste dal protocollo per cele-

brazione delle S Messe e che regolano l'accesso alla chiesa, 

fino a nuovo avviso, IN OCCASIONE DEI FUNERALI NON 

VERRÀ RECITATO IL ROSARIO IN CHIESA.               Il parroco 

Tanto per  

sdrammatizzare  
 

Durante l'emergenza sanita-

ria in atto, qualcuno ha pen-
sato bene di effettuare la 

traduzione di alcuni termini tecnici divenuti 

oramai di uso comune, in un linguaggio più 
consono e comprensibile a tutti.  

Eccone un breve elenco:  
Nòl sent gnent (asintomatico)  
Masa zente imuciada (assembramento)  

Onde situ invià a 'ndar (autocertificazione)  
Sta un pass in là (distanziamento sociale)  
Tut serà (lockdown) 

Far rumor da la finestra (flash mob)  
In zima a la ponta (picco) 
Tel l'a ciapà (positivo) 

Speta che veden (pre triage)  
Star serà entro casa (quarantena)  
Lavorar da casa (smart working) 

Cancro de na bestia (virus) 

Lieto evento 
        
I nonni Gabriella, Daniela e Raffaele, con 
gioia annunciano la nascita di LEONAR-

DO ZANETTE, nato lunedì 30 marzo 2020 a Conegliano.  
La mamma è Maria Cristina Zanardo e il papà Riccardo 
Zanette. 

Messe riaperte  

in parrocchia 
 

Dopo oltre due mesi di sospensione, sabato 23 maggio 
alle 18.30 a San Martino e domenica 24 alle 10.00, 
nella parrocchiale, sono riprese le celebrazioni delle 
Sante Messe con il popolo. 
Buona la presenza dei fedeli, soprattutto alla domenica 
che ha visto occupati tutti i posti riservati all’interno 
della chiesa, ma volendo si poteva ascoltare la Messa 
anche stando sul piazzale attraverso gli altoparlanti.  
Nei giorni precedenti, nelle due chiese, c’è stato un 
intenso lavoro di preparazione: spostamento di banchi, 
tolte quasi tutte le sedie, pulizie accurate, affissione di 
manifesti, ecc…, per rendere gli ambienti idonei ai di-
stanziamenti prescritti e alle norme anti contagio. 
Un Grazie di cuore a tutte le persone che attraverso un 
veloce passa-parola hanno lavorato con competenza e 
passione, dalle signore delle pulizie 
ai volontari che si sono resi disponi-
bili per far osservare i vari adempi-
menti previsti dalle normative. 
Sono ripresi anche  funerali con re-
gole da seguire.                                                     LZ 

La Santa Messa  
ai tempi  

del  coronavirus 
 
Questo anno 2020 ci ha 

chiesto già nella sua prima metà dei grandi cambiamenti, 
personali e di comunità. 
Con l’invito a rimanere a casa abbiamo vissuto una ma-
niera nuova, costretta e con tempi dilatati. Uno dei sacri-
fici più evidenti è stata la mancata possibilità di celebrare 
la Santa Messa insieme. La mia malattia mi ha privata 
spesso dell’opportunità di ricevere il Corpo di Cristo, 
quindi non era una novità così enorme. L’impossibilità di 
incontrare la comunità e di cantare insieme, recitare le 
preghiere, scambiarsi il segno della pace, questi semplici 
gesti sono stati una grande privazione. 
Le cose sono migliorate dal 27 marzo. La preghiera di 
Papa Francesco in una San Pietro deserta con quel Croci-
fisso bagnato dalla pioggia quasi fossero lacrime dal cielo, 
è stato per me il punto di svolta. La Chiesa é viva.  
La Messa celebrata da Papa Francesco alle 7 del mattino 
mi ha aiutata a superare i momenti di crisi e poter fare 
quella adorazione silenziosa di dieci minuti aveva il gusto 
dell’Eucaristia. Dieci minuti di silenzio su raiuno mi è 
sembrato un miracolo. Abituata a una tv che non lascia 
spazio al silenzio, in cui bisogna riempire ogni secondo, 
mi è sembrata una grande novità col gusto della possibi-
lità. Ora siamo tornati dentro le mura delle Chiese. Le 
limitazioni ci sono: disinfettare le mani e i locali, stare 
separati, non poter entrare in contatto con le persone 
che conosci e che ti sono mancate. Poi c’è la mascherina. 
Il canto è faticoso ed attutito, oltre che un ottimo eser-
cizio di memoria, visto che non si possono avere i libret-
ti. La consegna della pace si può solo accogliere, ma non 
condividere. Per ricevere l’Eucaristia ci si mette in fila 
composti, si mantengono le distanze. E’ un esercizio di 
pazienza. 
E’ opportunità. La mia preghiera è diventata più densa, la 
vicinanza dell’altro più preziosa proprio perché diradata, 
lo scambio della pace si riceve nel cuore e si dilata dentro 
la Chiesa e fuori, proprio perché manca il gesto di darla 
solo al vicino. E il Corpo di Gesù si accoglie con calma, 
senza il timore di essere di impaccio a chi ci segue perché 
lo spazio deve essere rispettato. In questo tempo ho 
chiesto di ricevere occhi nuovi per vedere dentro a tutto 
questo dolore il progetto di Amore di Dio per noi, che 
mai viene meno.  Con l’allenamento riuscirò a scorgere 
una risorsa nella fatica, un sorriso dietro la mascherina. 

Laura 

2 Giugno - Festa della Repubblica 
 

La Festa della Repubblica Italiana è 
una giornata celebrativa naziona-
le italiana istituita per ricordare 
la nascita della Repubblica Italiana.  
Il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne un 

referendum istituzionale con il quale gli italiani ven-
nero chiamati alle urne per decidere quale forma di 
stato – monarchia o repubblica – dare al paese. 
Questo referendum istituzionale fu la prima votazio-
ne a suffragio universale indetta in Italia. Il risultato 
della consultazione popolare fu: il 54,3% a favore 
della repubblica e il  45,7% per la monarchia. Fu così 
che dopo 85 anni di regno, nacque la Repubblica 
Italiana. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nascita_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Urna_per_votazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_di_stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_di_stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Suffragio_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)

