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VIENI, SANTO SPIRITO ! 
 
Dopo la Pasqua – se Cristo non fosse 
risorto vana sarebbe la nostra fede, dice 
san Paolo – la Pentecoste è la 
celebrazione più importante. 
“Ora voi non potete capire, - dice il 
Signore, - sarà lo Spirito che vi manderò 

a rendervi capaci di comprendere e di 
testimoniarmi per tutta la terra”. 
Il coraggio della fede, la forza del 
martirio non sono frutti di studi, sforzi di 
volontà, di esperienze esaltanti, ma doni 
dello Spirito. 

Il coraggio della fede, la forza del 
martirio non sono frutti di studi, sforzi di 

volontà, di esperienze esaltanti, ma doni 
dello Spirito. 

Lo Spirito ci è dato nel battesimo, nella 
Confermazione, in tutti i sacramenti, 

nella preghiera, ma soprattutto nel giorno 
“memoriale” della Pentecoste. 
Lo Spirito, quindi, dev’essere pregato 

Vieni, o Spirito del Signore e rinnova la 
mente ed il cuore dei tuoi fedeli. 

Questi sono i sette doni dello Spirito: 
sapienza, intelletto, consiglio, fortezza 
scienza, pietà, timore di Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



APPRENDERE 
 
Cosa sappiamo di Gesù Cristo al di là dei semplici elementi imparati al catechismo? 
Qual è la differenza sostanziale tra Gesù, Maometto, Buddha, Confucio, Geova ….? 
 

GESU’ CRISTO 
E’ il soggetto fondamentale per comprendere qualsiasi cosa su Dio. E’ lui che facendosi 
uomo, assumendo un corpo in grado di relazionarsi con noi, ci rivela il vero volto di Dio. 
Soltanto grazie a Lui noi possiamo parlare di un Padre, di un Figlio e di uno Spirito Santo.  
 

MESSAGGIO FONDAMENTALE 
 

Noi siamo il dono di un Dio che ama; di un Dio che è Padre di ciascuno, di un Dio che ci 
vuole liberi, consapevoli, collaboratori; di un Dio che quando noi gli abbiamo voltato le 
spalle non ci ha lasciato andare alla deriva, ma ha ristabilito un’alleanza.  
Siamo figli di un Dio che ci traccia la strada, pone dei segnali ai bordi della pista – i dieci 
comandamenti - per evitare la catastrofe; di un Dio testardo nell’amore che non demorde di 
fronte alla nostra indifferenza e continua a porsi accanto con i profeti, i saggi, i pastori. 
Figli di un Dio che non esita, alla fine, avendo tentato l’impossibile, di inviarci suo Figlio, 
il quale sacrifica la vita per noi. Di un Dio che, conoscendo a fondo il cuore, la debolezza 
dell’uomo, ci dona un popolo di cui sentirci parte: la Chiesa. Ci dà la grazia, (che in parole 
semplici significa aiuto-forza-vigore), da attingere a piene mani nei sacramenti.  
Ma noi conosciamo tutte queste cose? O ci costruiamo un dio a nostra immagine, a nostro 
uso e consumo? Quanti cristiani hanno letto tutto il vangelo? 
 

MEDITARE 
 
Il Vangelo, letto, meditato, pregato è la condizione indispensabile per una formazione, 
maturazione, solidità spirituale. Spesso siamo in crisi, non troviamo soddisfazione nella 
nostra fede perché siamo superficiali, senza basi profonde, costretti a seguire più regole 
che ideali, tradizioni che slanci… Il nostro dio è più un’idea che una Persona. 
 

AGIRE 
 
Come agire senza lo Spirito Santo? Impossibile. Chi ha trasformato Pietro da vigliacco in 
martire? Lo Spirito Santo. Chi ha dato la forza alla chiesa di superare persecuzioni, 
corruzioni, scandali? Lo Spirito santo. Chi ha forgiato inermi, bambini, giovani, anziani in 
campioni di eroismo? Lo Spirito Santo. Quanta tristezza fa l’uomo quando, nel corso della 
storia, ma soprattutto oggi, ritiene di bastare a se stesso, di cambiare il mondo con la 
propria forza, le organizzazioni, i convegni, le varie “giornate”. Apriamoci allo Spirito, 
facciamogli spazio in famiglia, nella comunità, nella Chiesa. Questa è Pentecoste ! 



IN BRICCIOLE…. 
 
Febbraio 
13 mercoledì: inizio della quaresima; alle ore 20.30, con l’imposizione delle ceneri, inizia 
il cammino d’impegno e conversione. Tre sono le piste di lavoro, una a livello personale; 
la seconda a livello famigliare: un tentativo di impegno comune; la terza a livello 
comunitario: 1. la partecipazione all’incontro biblico (tre centri d’ascolto e due in 
parrocchia) ogni mercoledì;  2. la partecipazione all’eucarestia del giovedì, alle ore 20.30. 
16 sabato: celebrazione del funerale di Liva Gisella. Riposi in pace. 
17 domenica: Ministri straordinari dell’eucarestia: questo è il nome ufficiale delle persone 
chiamate dal parroco a collaborare con lui nella distribuzione della comunione durante le 
celebrazioni in chiesa e, all’occorrenza, agli anziani o ammalati nelle case. Sono: Angela 
Senatore, Gabriella Zuccolotto, Maria Gardellini e Sergio Cecotti. 
Nella stessa celebrazione, Pio e Salvatore, rientrati dalla terza missione in Costa d’Avorio, 
hanno ringraziato tutta la comunità per l’assistenza spirituale e materiale. 
22 venerdì: riunione dei genitori dei giovani cresimandi. 
24 domenica: la comunità parrocchiale si stringe attorno ai coniugi Agosto Sisto e 
Zamparini Fernanda che ringraziano il Signore per i cinquant’anni di matrimonio. Auguri. 
26 martedì: funerale di Pascoletti Carletto. Riposi in pace. 
 
Marzo 
1 venerdì: ore 17, incontro del gruppo Carità. E’ presentato il lavoro svolto ed il 
programma per il mese in corso. Alle ore 20.30, con il parroco, si riuniscono i genitori dei 
bambini di terza elementare in preparazione al sacramento della Riconciliazione. 
5 martedì: incontro per uno scambio di idee e conoscenza, tra i genitori dei giovani 
impegnati in parrocchia come animatori. L’impegno dei figli, dice il parroco, sia uno 
sprone per un maggior coinvolgimento anche di voi genitori. 
12 martedì: riunione dei genitori dei bambini di quarta elementare. 
15 venerdì: alle ore 20.30, nella sala degli alpini, proiezione del filmato a documentazione 
del lavoro svolto in Africa da Pio e Salvatore. Numerosissimi i presenti e bravi i 
commentatori. 
16 sabato: ritiro dei bambini della terza elementare presso le suore della Provvidenza di 
via Scrosoppi, a Udine. 
17 domenica: ore 10.30, durante la celebrazione i genitori dei cresimandi consegnano in 
regalo ai propri figli il testo sacro della Bibbia. E’ un gesto molto bello che sta ad indicare 
come l’educazione alla fede non sia soltanto compito dei preti, ma anche e soprattutto dei 
genitori. Ore 15.00, alla presenza dei genitori e di alcuni amici, i bambini di terza 
elementare si accostano per la prima volta al sacramento della Riconciliazione. 
19 martedì: riunione del gruppo liturgico. Sono preparate le celebrazioni della settimana 
santa. 
21 giovedì: funerale di Lucca Clerinda. Riposi in pace. 
24 domenica: benedizione dell’ulivo, processione alla chiesa e lettura della passione di 
Gesù. Al pomeriggio, ritiro spirituale presso la Nostra Famiglia di Pasian. Un buon numero 
di adulti ha ritenuto importante dedicare al Signore, a se stessi ed agli altri alcune ore di 
riflessione, di preghiera e di scambio di esperienze. 
25-26-27: dalle ore 16.00 alle 20.30, adorazione del Signore. 
26 martedì: funerale di Quadriglio Duilio. Riposi in pace. 



27 mercoledì: riconciliazione comunitaria: momento di verifica personale e comunitaria. 
28 giovedì: ore 20.30, celebrazione dell’Ultima Cena del Signore. 
29 venerdì: ore 15.00, adorazione della Croce. Ora 20.30, via crucis per le vie del paese 
(Principale, Pasiano, Carducci, Monti, Casali, Villalta, Parco Azzurro). Molti i partecipanti 
ed ammirevole la presenza attraverso l’addobbo delle vie e le varie coreografie. Grazie agli 
organizzatori. 
30 sabato: ore 23.30, veglia di Resurrezione. 
31 domenica: Pasqua del Signore. Auguri a tutti. 
 
Aprile 
3 mercoledì: riunione dei genitori dei cresimandi. 
5 venerdì: ritiro dei cresimandi, presso i padri Saveriani di Udine. 
6 sabato: ore 18.00, 22 giovani ricevono dalle mani dell’arcivescovo Battisti il sacramento 
della Confermazione. Lo Spirito Santo doni la forza della testimonianza a tutti questi 
giovani, alle loro famiglie e a tutta la comunità. 
7 domenica: durante la celebrazione della santa messa è benedetta l’acqua, che, in piccoli 
vasi, è portata a casa con l’auspicio che il padre, dopo aver recitato una preghiera, benedica 
personalmente la propria famiglia. 
18 giovedì: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
20 sabato: suor Celestina della Missione di Grand Lahu, visita i bambini di catechismo. 
Alla sera, presso la sala degli alpini, cena con la suora e tutti i sostenitori dell’iniziativa. 
21 domenica: suor Celestina porta a tutti i ringraziamenti della sua comunità africana. 
22 lunedì: iniziano per dieci giorni consecutivi gli incontri di catechismo, alle ore 18.30, 
per i bambini che domenica 5 maggio faranno la prima comunione. 
23 martedì: funerale di Peressini Riccardi. Riposi in pace. 
27 sabato: concerto strumentale in chiesa. Bravi gli artisti. Pochi i partecipanti. 
 

GLI APPUNTAMENTI  del mese di maggio … 
 
Messa feriale: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 8.30 
 

Santo rosario : 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 18.00, in cappella 
giovedì   9 : ore 20.30, in via Foscolo 
giovedì 16 : ore 20.30, in via Nogaredo 
giovedì 23 : ore 20.30, in via Leopardi 
giovedì 30 : ore 20.30 a Bonavilla 
ultima settimana di maggio: ore 20.30, in chiesa. 
 
Domenica 26, ore 10.30, celebrazione del sacramento dei malati e degli anziani 
Domenica   2  giugno, ore 10.30, festa dei Lustri. 
Domenica   9  giugno, ore 21.00, musical dei giovani 
 
GITA A LONDRA: 27 – 28 – 29 – 30  giugno, se si raggiungeranno 25 partecipanti ! 
 
Visitate il sito parrocchiale: www.parrocchiapassons.com 
Ufficio parrocchiale: martedì e giovedì : ore 10.00 – 12.00 


