Letture questa domenica

Atti degli Apostoli 2,1-11;
Salmo 103;
Romani 8,8-17;
Giovanni 14,15-16.23-26.
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Letture prossima domenica

Proverbi 8,22-31;
Salmo 8;
Romani 5,1-5;
Giovanni 16,12-15.

LO SPIRITO IN NOI
Nel vangelo Gesù, il Risorto, ci invita ad andare da lui:
allora da noi sgorgheranno fiumi di acqua viva (Gv 7,38). A
Gesù si va mediante la fede; l’acqua viva è il suo Spirito,
che ci santifica, cioè ci conforma a Gesù, fa sì che Gesù abiti
nei nostri cuori. L’acqua viva è Gesù in noi, perché mentre
noi viviamo, sia lui a vivere in noi, grazie allo Spirito che ci
ha dato. Sforziamoci di entrare nel mistero: noi oggi
scopriamo di non essere soltanto “gli amici” di Gesù, ma di
essere uniti a lui in modo singolarissimo e unico, che
sorpassa ogni modello umano di amicizia. Il legame fra noi
e Gesù è lo Spirito, cioè quanto di più intimo, di più divino,
di più santificante c’è nell’anima di Gesù. Lo Spirito è
l’artefice della santità di Gesù, lui ha formato nel grembo di
Maria Vergine il corpo di Gesù come umanità del Figlio di
Dio. Grazie allo Spirito c’è fra noi e Gesù una unità, una
intimità, un cuore a cuore, capace di fare di noi il
sacramento della sua presenza, abilitati a operare per conto
di lui. A fare le stesse cose che faceva lui: lui che ora le fa
mediante noi. Grazie allo Spirito, che ci viene dato, fra noi
e Gesù c’è unità, c’è amicizia. Dice S. Paolo che lo Spirito
viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non
sappiamo nemmeno cosa domandare a Dio, ma lo Spirito
sa e intercede per noi con gemiti inesprimibili. Se è così, la
Pentecoste è la festa della santità offerta a tutti: lo Spirito è
lui la santità, perché è lo Spirito di Gesù; e lui è offerto a
tutti i battezzati. Sei battezzato? Sappi che, se tu vuoi, ti
viene donato lo Spirito, e lo Spirito ti chiama alla santità,
cioè alla comunione piena con Gesù, e te ne dà la forza,
giorno per giorno, in ogni cosa che tu fai. Ma io sono debole,
io ho peccato! Puoi tu dubitare che la croce di Gesù non sia
più forte del tuo peccato, che lo Spirito non sia più potente
della tua debolezza? Il dono dello Spirito è il segno della
vittoria di Gesù sul peccato, sul male, e un giorno, sulla
morte. Vuoi rifiutarti di esprimere la vittoria di Cristo nella
tua carne? Noi siamo chiamati tutti alla santità, a realizzare
Cristo in noi. Questa è la gloria di Dio e la nostra felicità!
Qualunque cosa tu faccia, non ci sono più ore sacre e ore
profane, se tu vivi il bene, il bello, l’onesto, Cristo mediante
lo Spirito vive in te e tu sei santo. La santità è possibile ed è
un dono offerto a tutti. La santità è la potenza della
risurrezione di Gesù che invade tutta la vita e la storia e la
invade mediante noi. La santità è la vita della Chiesa. È il
debito che noi abbiamo verso chi non crede, verso chi soffre
e non sa perché soffre; verso chi muore e non sa perché
muore. La santità è la salvezza della storia.
(da un’omelia del Patriarca Marco Cè)

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
Giovedì 13 giugno ricorre la festa di Sant’Antonio di Padova.
La piccola chiesa in località Ca’ Solaro nella parrocchia di
sant’Andrea è dedicata a questo grande santo, invocato e
amato da tanti fedeli e nel giorno della sua festa celebreremo
la santa Messa solenne alle 20.00 proprio in questa chiesetta.
VEGLIA PER LE ORDINAZIONI SACERDOTALI
Ci prepariamo alle imminenti ordinazioni sacerdotali
ringraziando il Signore per questo dono così prezioso alla
nostra Chiesa con una veglia di preghiera guidata dal nostro
seminario presso la chiesa dei santi Gervasio e Protasio a
Carpenedo alle ore 20.45 venerdì 14 giugno.
50° ANNIVERSARIO DI DON GIOVANNI VOLPATO
Domenica 16 giugno, don Giovanni Volpato, ricorda i suoi
50 anni dall’ordinazione sacerdotale. Lo festeggeremo,
ringraziando assieme il Signore, quella domenica con una
santa Messa alle ore 16.00 a sant’Andrea.
USCITA IN SPIAGGIA PER LE MEDIE
Giovedì 18 e Venerdì 19 Luglio abbiamo organizzato una
“due giorni” a Porto Santa Margherita per tutti i ragazzi e le
ragazze delle medie delle nostre parrocchie. Per le iscrizioni
rivolgersi a don Massimiliano e alle Catechiste.
CAMPO SCUOLA ACR A CARACOI (BL)
Da sabato 17 a sabato 24 agosto i ragazzi e le ragazze di
Azione Cattolica di sant’Andrea e san Pietro parteciperanno
al camposcuola interparrocchiale presso la casa di Caracoi.
Per le iscrizioni rivolgersi agli animatori di Azione Cattolica.
CAMPO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE
La pastorale familiare della nostra diocesi organizza alcuni
giorni in montagna per le tutte le famiglie. Il campo si terrà
dal 29 agosto al 1° settembre prossimi, presso la villa “s.
Maria Ausiliatrice” di San Vito di Cadore (BL). Per
informazioni ed iscrizioni telefonare al 041.2702439 oppure
inviare mail a sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it.

NUOVO PADRE SPIRITUALE IN SEMINARIO
Durante la festa dei giubilei sacerdotali, giovedì 6 giugno, il
Patriarca ha annunciato il nuovo padre spirituale del nostro
seminario che succede a don Giacinto Danieli: è don
Vincenzo Piasentin, attualmente parroco a Burano. Il
patriarca ha annunciato altri avvicendamenti tra cui la nomina
del nuovo vice-rettore. A don Giacinto esprimiamo un
sentimento di gratitudine per questo servizio durato 41 anni
unito ad un ricordo nella preghiera per don Vincenzo che
assume questo compito così importante e delicato.
BILANCIO 2018 - PARROCCHIA SAN PIETRO
Come tutte le famiglie, anche la parrocchia è chiamata ad
amministrare bene e con saggezza le entrate e le uscite, i
ricavi e le spese, a gestire e manutenere le strutture.
Riportiamo le tabelle delle entrate e delle uscite che formano
la contabilità della parrocchia di san Pietro per l’anno 2018:
COSTI:
RICAVI:
Enel
4.908,59
Offerte
23.538,10
Gas
10.240,14
Off. Candele
6.797,64
Telefono
1.319,14
Off. S. Messe
5.705,00
Acqua
614,78
Off. Funerali
11.536,10
Rifiuti
-457,25
Off. Sacramenti
875,00
Canonica
8.144,75
Pro Parrocchia 12.325,00
Cancelleria 1.521,07
Off. Uso locali
1.380,00
Manutenzione 3.754,45
Stampa
405,00
Tasse
1.759,52
Presepe
303,00
Stampa
114,97
Varie
19.693,26
Assicurazione 2.736,00
TOTALE
82.558,10
Spese Postali
7,50
Varie
3.870.00
Pastorale
20.473,10
Culto
3.595,70
Cereria
3.325,90
Mutuo
13.383,36
TOTALE 79.311,72
La voce rifiuti ha un saldo negativo cioè abbiamo incassato
invece di pagare, c’è stato infatti nell’anno un rimborso di
tassa non dovuta che ci ha permesso di andare, contabilmente
a credito. Facendo la differenza tra i ricavi e i costi si vede
come siano avanzati 3246 euro. Ribadisco quanto vado
scrivendo ogni anno, con un bilancio come questo siamo
coperti per quanto riguarda le spese ordinarie, riusciamo
andare avanti pagando anche le rate del mutuo stipulato per
rifare l’impianto di riscaldamento. In autunno vedremo di
proporre un’iniziativa mirata per cercare di raccogliere fondi
per le manutenzioni. Paolo (per il Consiglio Affari Economici)

Informazioni generali
PARROCCHIA SANT’ ANDREA APOSTOLO
v. Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631000
Mail : santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
S. Messe: 8.00 (lun-ven); 18.00 (sab);
8.30 - 10.30 (dom e feste)
Vespri e Adorazione Eucaristica: 16.00 (dom e feste)
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
v. S. Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.it
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com
S. Messe: 18.30 (lun-sab);
7.30 - 10.30 - 18.30 (dom e feste)

CENTRI ESTIVI c/o SC. MATERNA S.ANDREA
Per i bambini dai 3 ai 10 anni, dal lunedì al venerdì nel
periodo 1° luglio - 9 agosto, si terranno i centri estivi presso
la scuola materna di sant’Andrea. Per informazioni contattare
il 041.630685 oppure scrivere a maternadifavaro@gmail.com.
CAMPO VOCAZIONALE PER I GIOVANI
Dall’11 al 18 agosto presso la villa del seminario a san Vito,
si terrà il campo vocazionale per i giovani. E una bella e
semplice occasione per essere aiutati a conoscere più
personalmente il Signore, a scoprire la bellezza di essere
amati e accompagnati da Lui nella vita e per accogliere con
gioia il suo desiderio su ciascuno di noi. La proposta si
rivolge a quei giovani dalla prima alla quinta superiore o più
adulti che sentono nel loro cuore il desiderio di donare
interamente lo vita al Signore e vogliono comprendere
meglio di cosa si tratta. Per info chiedere a don Massimiliano.
CAMPO CHIERICHETTI A SAN VITO
Dal 12 al 18 agosto si terrà il tradizionale camposcuola per i
chierichetti e i ragazzi in gamba dalla 4^ elementare alla 3^
media, presso la villa del seminario a san Vito di Cadore
(BL). Per le informazioni contattare don Massimiliano.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 9 Giugno SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Venerdì 14 Giugno
ore 20.45 Veglia Ordinazioni sacerdotali, Carpenedo
Domenica 16 Giugno SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ
Mandato degli animatori del Grest (s. Pietro e s. Andrea)

SAN PIETRO
Martedì 11 Giugno
ore 20.45 Animatori giovani e adulti per il Grest

SANT’ANDREA
Lunedì 10 Giugno
ore 18.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (a san Pietro)
Martedì 11 Giugno
ore 20.30 incontro catechisti (verifica anno pastorale)
Giovedì 13 Giugno
ore 20.00 Messa festa Sant’Antonio di Padova, Ca’ Solaro
Domenica 16 Giugno
ore 16.00 50° anniversario sacerdozio don Giovanni Volpato
PREGHIERA A SANT’ANTONIO DI PADOVA
Caro sant’Antonio, rivolgo
a te la mia preghiera,
fiducioso nella tua bontà
compassionevole
che sa ascoltare tutti e
consolare:
sii il mio intercessore presso Dio.
Tu che conducesti una vita evangelica,
aiutami a vivere nella fede e nella speranza cristiana;
tu che predicasti il messaggio della carità,
ispira agli uomini desideri di pace e di fratellanza;
tu che soccorresti anche con i miracoli
i colpiti dalla sofferenza e dall’ingiustizia,
aiuta i poveri e i dimenticati di questo mondo.
Benedici in particolare il mio lavoro
e la mia famiglia,
tenendo lontani i mali dell’anima del corpo;
fa’ che nell’ora della gioia,
come in quella della prova,
rimanga sempre unito a Dio
con la fede e l’amore di figlio. Amen.

