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PENTECOSTE ! 
 
 
Vieni, Santo Spirito 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 
Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato 
 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona eterna gioia. Amen. 
Alleluja. 
 
(dalla Liturgia) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACRE CELEBRAZIONI 
 

9.00 SANTA MESSA 

10.30 SANTA MESSA SOLENNE 

17.00 CANTO DEI VESPERI  



MANDA IL TUO SPIRITO 
E RINNOVA LA FACCIA DELLA TERRA 
 
La Pasqua e la Pentecoste sono avvenute nello stesso giorno? Non lo sappiamo. Certo 
l’autore sacro le descrive separatamente – cinquanta giorni dopo – affinchè l’importanza 
dell’una non offuschi lo splendore dell’altra. 
“Ora voi non potete capire queste cose né avere la forza per rendermi testimonianza –  
diceva Gesù ai suoi apostoli – sarete capaci quando vi avrò inviato lo Spirito Santo”. 
 
Il monito di Gesù è importante anche per noi, uomini del terzo millennio. Quello che a 
livello intuitivo, affettivo e volitivo, sia sulla persona di Cristo sia sul suo messaggio, noi 
crediamo e vorremmo realizzare, diventa quasi impossibile con le sole forze umane. 
Lo sperimentiamo ogni giorno: all’attrattiva per il bene, le cose giuste, la famiglia, la 
cultura, la fede si contrappongono le seduzioni di una felicità più immediata, a portata di 
mano ed astutamente propagandata che strappano il sopravvento. 
 
Pasqua, resurrezione, vita eterna, vittoria del bene sul male, della vita sulla morte… sono 
annunci belli, graditi, carichi di potenzialità esplosiva sia per gli adulti, sia per i giovani, sia 
per coloro che progettano l’avvenire, eppure la Pasqua celebrata alcune settimane fa, 
per molti cristiani, fa già parte del passato, delle cose riposte, degli entusiasmi smorzati. 
 
Chi ci libererà da questi meccanismi perversi?  
 

Lo Spirito Santo! 
 

E’ avvenuto così per gli apostoli, per i primi cristiani, può avvenire anche per noi, se 
abbandonato l’individualismo, sapremo camminare insieme nella Comunità. 
 
“Fare della Chiesa – dice il papa – la casa e la scuola della comunione, ecco la grande 
sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio, 
e rispondere anche alle grandi attese del mondo. Prima di programmare iniziative 
concrete occorre promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere 
come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l’uomo e il cristiano. Spiritualità 
della comunione significa capacità di sentire il fratello di fede nell’unità profonda del 
corpo mistico, come “uno che mi appartiene”, per saper condividere le sue gioie e le sue 
sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera 
e propria amicizia, per accogliere l’altro e valorizzarlo come “un dono di Dio per me”, e 
per far spazio al fratello respingendo le tentazioni egoistiche che generano competizione, 
carrierismo, diffidenze, gelosie” 
 
Si dice, con monotona frequenza, che il mondo è cambiato, che la società non è più la 
stessa, che le persone sono chiuse, sospettose, intrattabili a causa dello stress derivato dal 
correre da mattino a sera, perché sopraffatte dagli impegni. 
 
Se tutto ciò è vero, di quali segni, di quali testimonianze una siffatta società avrà bisogno? 
Di feste, funzioni, processioni, benedizioni, gare di solidarietà, … o non piuttosto di persone, 
famiglie, piccoli gruppi che sanno organizzarsi in modo diverso, vivere con più serenità, 
con maggior tempo dedicato al dialogo, allo stare insieme, al vivere la gioia dell’intimità 
famigliare, dell’amicizia sincera, della solidarietà, del saper godere la vita per quello che è 
e per quello che offre? Chi può raggiungere tutto questo se non con una forza interiore -
che non può essere solo frutto di buona volontà, di carattere o di formazione -, bensì dono 
dall’Alto, dallo Spirito? 
L’augurio, per me e per tutti voi, è che lo Spirito della Pentecoste ci trovi preparati e 
disponibili. 

don Renato - parroco 



DURANTE L’ESTATE … 
 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
  
ORE  19.00 PREFESTIVA 
 
ORE 10.30 FESTIVE : (MESE DI LUGLIO E DI AGOSTO) 
 
ORE   8.30 martedì – mercoledì – venerdì 
ORE 20.30 giovedì 

 
MUSICAL DI FINE ANNO CATECHISTICO E ANIMAZIONE 

 
ORE 21.00 domenica 8 giugno 
 

GITA A GARDALAND 
 

 martedì 10 giugno 
 

CAMPEGGIO A  MONTE PRÂT 
 

 dal 17 al 27 luglio 
 

CAMPEGGIO ITINERANTE IN TOSCANA 
 

 dal 4 al 13 agosto 
 

FIESTE IN PAÎS 2003 
 

 dal 5 al 9 settembre 
 

Buone vacanze a tutti sia a chi raggiungerà terre più o meno 
lontane sia a chi resterà a Passons. Buone vacanze a coloro che se 
le potranno permettere come a quelli che dovranno rinunciare. 
Forse sarà utile ricordare che la vera felicità viene dal profondo 
dell’animo, si alimenta con l’amare e sentirsi amati, col godere dello 
sguardo, carezza, comprensione, stima… perciò evitiamo l’invidia 
per quello che fanno o possono gli altri, prima di tutto perché ci 
crea soltanto disagio e non dà soluzioni e poi perché non è sempre 
oro tutto ciò che luccica. 
 
 
 
 
 

Carissimi giovani, amate la vita ! Non mettetela a repentaglio con 
tanta superficialità. La notte è fatta per dormire. Le droghe – 
dagli alcolici, al fumo, agli allucinogeni – sono scorciatoie che non 
portano alla vetta, ma ai crepacci e ai burroni. Le “ore piccole” 
non sono ideali per guidare.  

“Quanta ipocrisia  - al mattino - sui giornali !” 



RACCOLTA DI PASQUA 2003 – I PARROCCHIANI SI RINGRAZIANO 
 

N.                    V  I A Consegnate Ritirate % Importo     
Euro 

Pezzi 
20 € 

Pezzi 
50 € 

1 ADIGE 12 10 83% 115,00 1  

2 ANGORIA - ALTA 73 8 11% 215,00 3 2 

3 ANGORIA - BASSA 19 3 16% 25,00   

4 BONAVILLA -SCUDIS 20 5 25% 90,00  1 

5 CARDUCCI 42 10 24% 143,00 3  

6 CASALI 23 17 34% 197,00 3  

7 CIRCOLO  IPPICO 17 9 53% 135,00 2  

8 COTONIFICIO -  S.DANIELE 58 7 12% 53,00   

9 DANTE ( 2 ) 40 10 25% 110,00   

10 DANTE ( 1 )  MORUZZO 48 19 40% 200,00 3  

11 FOSCOLO 38 23 60% 285,00 6  

12 GEMONA 18 12 66% 235,00 5 1 

13 JULIA  - ZORUTTI 20 15 75% 315,00 8 1 

14 SPILIMB.(1) TARVISIO -LEOPARDI 64 16 25% 180,00 3 1 

15 SPILIMBERGO (2) CASANOVA 35 12 34% 175,00 2 1 

16 MONTI 146 34 23% 359,00 4 1 

17 NOGAREDO - VENZONE - OSOPPO 54 26 48% 265,00 1  

18 NIEVO 28 5 18% 30,00   

19 PASIANO  - PASCOLI 55 16 29% 200,00 1  

20 PASIANO  51 45 36 80% 378,00 5  

21 PRINCIPALE- Pza CHIESA  V.Chiuso 71 10 14% 103,00 1  

22 TEVERE 12 10 83% 90,00   

23 VILLALTA - ORTI - PO - FORGARIA 88 16 18% 253,00 3 1 

24 Localita' BONAVILLA 5 4 80% 105,00  1 

25 MARTIGNACCO  -TOLMEZZO 60 10 17% 175,00 1  

26 CASSETTA   POSTALE 19 461,00 4 2 

                         T O T A L E 1.091 362 33% 4.892,00 59 12 
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OGNI DOMENICA, alle 10.30 ed OGNI GIOVEDI’, alle 20.30 
ci troverai, se lo vorrai, 

riuniti in preghiera ed amicizia nella nostra chiesa 


