Parrocchie di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron
Settimana dal 31 Maggio al 7 Giugno2020

31 Maggio DOMENICA di PENTECOSTE
“Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito santo…»”
don Francesco 333 5845669 - donfra.gua@libero.it
sancipriano.biz - collaborazioneroncade.it
La porta della felicità si apre solo verso l’esterno cosicché
può essere richiusa soltanto andando fuori da sé stessi.
SØREN KIERKEGAARD

Dal Vangelo secondo Giovanni

20,19-23

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «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 mandato me, anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
ANDREJ RUBLËV

Salvatore (circa 1410) Mosca, Galleria Tretjakov

IL VOLTO G. Sala e G. Zanchi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Struggente come una foglia rossa d’autunno e il suo dorato riverbero
all’ultimo sole della sera: di quelle che si raccolgono tra un passo e
l’altro e si conservano per estrarne quando si vuole il segreto tepore.
Vi si sente la pulsante quiete delle cose compiute e di tempo colmo.
Lontane ormai le ore cruente di un’obbedienza tenace e di un
attaccamento viscerale che sono costate lacrime e sangue. Mai vista
tanta passione: tanto amore e tanto dolore. I crudi fatti sono passati,
ma la loro memoria è ancora custodita in questo sguardo così quieto e
tuttavia così consapevole. Sul fondo di questi occhi persino un po’ alteri
riposa intatto e nitido il ricordo delle cose patite: da esse c’è molto da
imparare. E di questo ricordo si nutre una loro energetica compostezza
che riesce a non essere atteggiata. C’è persino qualcosa di aristocratico
e di signorile in questo viso pieno e regolare, rilassato e luminescente.
Sono le tracce di una meritata sapienza, maturata nella coltivazione
devota di un’obbedienza allo stesso tempo fiera e senza misure. Questa è l’espressione ferma
e serena di chi è padrone della vita perché di essa ha conosciuto le sfumature più intensamente
gratificanti e più impensabilmente tragiche: e tutto ha vissuto con la misura della giustizia.
Dignità e bellezza dello spirito di una sapienza inarrivabile che non sa contenersi nella carne
come in un opaco contenitore: trasluce invece da ogni poro, in ogni piega della carne, nel
minimo fremito di ogni espressione, persino nell’immobile fissità di questa eterna posa. E da
questo sguardo perspicace e intelligente ma senza cipiglio. Da questa bocca socchiusa e muta
ma senza broncio. Occhi invece colmi di elegante e schietta rassicurazione, di una superiorità
discreta e protettiva, di una paterna e provvidente sovranità. E due labbra minime ma carnose,
appena schiuse nell’alba di un sorriso che appare se si scruta con impegno, persino un poco
femminili: estrema parsimonia dei suoni che si può concedere soltanto chi sa di aver detto e
fatto ogni cosa e a cui basti un garbato cenno ad attrarre in un legame vitale. Senza che altre
parole possano essere dette: ché quelle che si doveva, son state dette tutte. Quante volte tra
esseri umani ci si intende con un sorriso, una piega delle labbra, un alone in fondo agli occhi…
I segni di questo volto taciturno, le linee degli occhi, le sopracciglia, il turgore della bocca
stessa, sembrano lame in controluce, come croste di materia che galleggiano in un fluido
incandescente: sostanza umana tratteggiata sulla vampa densa del fuoco di Dio. L’immobile
posa signorile di Gesù qui è come ornata di una mobilità fiammeggiante: come quando il fuoco
scagliando lame intermittenti di luce sulle cose concede la suggestione che esse si muovano
tremando nel buio. A guardar bene, difatti, si capisce che non è lo scuro a galleggiare sul chiaro,
ma piuttosto tocchi di luce che da chissà dove si posano sulla carne brunita, concedendole tutto
il suo divino spessore: la Gloria è concessa alla fine perché risalti e si esalti sul fondo ombroso
di una pelle su cui si è accanito il sole degli uomini. Compiuta ogni giustizia Gesù ci guarda con
disarmante e contagiosa serenità: se Lui è con noi, chi sarà contro di noi?

La comunità di MUSESTRE prega
30 SABATO

di PENTECOSTE

17.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Zanatta Concetta / Moro Marino, Rolando e Teresina/
Ruzza Oliva (ann)
7.30 s. Messa (dF)
def Pistolesi Renato / Guerra Luigi e Catterin Ines

At 2,1-11
Sal 103
1 Cor 12,3b-7.12-13
Gv 20,19-23

11.00 s. Messa (dF)
def Simionato Angelo ed Amelia / Zaffalon Demetrio e Adriano/
def fam Paro e D’Altoè

Gv 21,20-25

31 DOMENICA

LdOre: I settimana

3 MERCOLEDÌ

19.30 preghiera del rosario

6 SABATO

17.30 s. Messa prefestiva (dF)
def De Col Ester/ Zanatta Sante (ann) e Doratiotto Divina (ann)/
Pavan Marcello (ann)/ Bardi Milena (ann)

7 DOMENICA
SANTISSIMA
TRINITÀ

7.30 s. Messa (dF)
def def fam Buldo/Cescon Guerrino, Gasparin Fulvia e Golfetto
Rinaldo/ De Lazzari Gaetano (ann)

Es 34,4b-6.8-9
Dn 3,52-56
2 Cor 13,11-13
Gv 3,16-18

11.00 s. Messa (dV)
def Francesco e Lorena/ Agnoletto Giuseppe e Brugnera Maria e
familiari

delle Tempora d’estate. 20.00 s. Messa al capitello della Madonna dell’ascolto
Ss. Carlo Lwanga e
def Alberto/ Ceccon Lino e Meneghel Irma
Compagni
Mc 12,18-27
Mc 12,38-44

LdOre: II settimana

La comunità di CA’ TRON prega
31 DOMENICA

9.00 s. Messa (dF)
def Bianco Napoleone, Genoveffa, Maria, Luciana, Sergio, Silvano

di PENTECOSTE

At 2,1-11
Sal 103
1 Cor 12,3b-7.12-13
Gv 20,19-23
LdOre: I settimana

7 DOMENICA

9.00 s. Messa (dV)
def fam Vanin e Moretto

SANTISSIMA
TRINITÀ

Es 34,4b-6.8-9
Dn 3,52-56
2 Cor 13,11-13
Gv 3,16-18
LdOre: II settimana

Venerdì 12 giugno, meteo permettendo,
la s. Messa sarà celebrata alle ore 20.30
all’esterno della chiesa di Ca’ Tron.
La preghiera del rosario alle 20.00

La comunità di SAN CIPRIANO prega

30 SABATO
Gv 21,20-25

18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Toppan Clelia e Moro Virginio / Beraldo Angelo, suor Adelina e
genitori / Stefanini Egidio, genitori e nonni / Pivetta Ermenegildo /
Romano Pietro e familiari def
19.30 Rosario: lode e ringraziamento alla Vergine Maria

31 DOMENICA
di PENTECOSTE

At 2,1-11
Sal 103
1 Cor 12,3b-7.12-13
Gv 20,19-23
LdOre: I settimana

8.30 s. Messa (dV)
def Guerra Adolfo, Teresa, Livio, Ottavio e nonni / Dal Ben
Alessandro, Clorinda, Daniele e figli / Pivetta Ermenegildo /
Scaglia Bruno e familiari def
10.00 s. Messa (dV)
def Visentin Ercole e Zanin Lidia

18.30 s. Messa (dF)
def Maestroni Giulio e Marina / Lamon Emilio, Giuditta, Silvio,
Alfieri
1 LUNEDÌ GIUGNO 7.30 s. Messa
Beata Vergine Maria, secondo intenzione offerente
Madre della Chiesa
Gv 19,25-34

2 MARTEDÌ
Mc 12,13-17

4 GIOVEDÌ

Mc 12,28b-34

5 VENERDÌ

Festa della Repubblica

7.30 s. Messa
def Mazzon Roberto, Boscato Maria, nonni Boscato e nonni Mazzon
Giornata di preghiera per le vocazioni
18.30 s. Messa
def Pivetta Ermenegildo / Bianco Ernesto e Guerra Emilia / Simion
Maria Rosa e Zaffalon Silvano
18.30 s. Messa

1° del mese

delle Tempora
d’estate.
S. Bonifacio
Mc 12,35-37

6 SABATO

Mc 12,38-44

7 DOMENICA
SANTISSIMA
TRINITÀ

Es 34,4b-6.8-9
Dn 3,52-56
2 Cor 13,11-13
Gv 3,16-18
LdOre: II settimana

18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Crosato Pietro, Primo, Gasparinetti Teresa e familiari def /
Meneghello Antonio / Sperandio Giuseppe
8.30 s. Messa (dF)
s. Messa di suffragio per Mazzon Adriana in Minato,
(† 7 aprile 2020)
def Battaiotto, Giraldin e Pianon / Romano Pietro e familiari def /
Scomparin Mirco e Pivetta Ermenegildo
10.00 s. Messa (dF)
def Stecca Anna
18.30 s. Messa (dF)
secondo intenzione offerente

“Non rinunciate a sognare in grande, perché essere felici è possibile”:
l’augurio del Vescovo ai giovani alla veglia vocazionale
Sabato 30 Maggio, Veglia diocesana in preparazione
della Pentecoste. Quest’anno, la Veglia potrà essere solo
trasmessa in streaming. Sarà però ugualmente un aiuto per
unirci in ascolto e preghiera con il vescovo Michele,
invocando con lui il dono unico e indispensabile dello Spirito
Santo: “Donaci, Spirito Santo, sapienza e intelletto”. La
veglia inizierà alle 20.45 e sarà trasmessa sul sito
YouTube della diocesi.

Sabato 27 Giugno, alle 15.30, nel tempio di San
Nicolò, il Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica
con l’ordinazione presbiterale di don Samuele Moro
(a destra nella foto), originario di Carbonera. Nella stessa
celebrazione vivranno la loro ordinazione diaconale
Mattia Agostini (il primo a sinistra), originario di
Massanzago e Riccardo Marchiori (il secondo da
sinistra), originario della parrocchia dei Santi Vito e
Modesto in Spinea.

Preghiera

R. Laurita

Vieni, Spirito santo,
vieni come un vento impetuoso
che scuote le nostre comunità
e porta l’aria fresca del vangelo.
Spazza via le nostre paure e fa’ circolare una fiducia nuova
nella tua azione in mezzo a noi.
Vieni, Spirito santo,
vieni come un fuoco che brucia ogni zavorra inutile
che trattiene i nostri passi sulle vie del regno,
vieni come una fiamma
che accende i nostri cuori di amore e di speranza.
Vieni, Spirito santo,
vieni come un alito di vita
che percorre le nostre città e diffonde il sapore
dell’accoglienza e della fraternità,
della solidarietà e della tenerezza.
Vieni, Spirito santo,
vieni come un lievito di pace
che fa scomparire antichi rancori
e fa crescere la riconciliazione,
il perdono e la misericordia.
Vieni, Spirito santo,
vieni come un olio profumato
che consacra i corpi e le anime
e trasmette una forza nuova,
vieni a rendeci testimoni
del Signore crocifisso e risorto,
annunciatori della Buona Notizia.

