Collaborazione pastorale di Marcon,
Gaggio e San Liberale

IL GRANELLO DI SENAPE
Anno 2019, n. 23

Parrocchia di S. Bartolomeo in GAGGIO

Domenica 9 giugno 2019
Pentecoste - “C”
At. 2,1 – 11; Sal 103; Rm 8,8-17
Dal Vangelo secondo Giovanni 14,15-16.23b26

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà
Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel cosmo
(Davide M. Montagna), vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in questo
vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi
ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati profetici:
“rimanere, insegnare e ricordare”.
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la “camera alta” di
Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se
anche me ne andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non
mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa,
tempio dove sta tutto Gesù.
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio di
conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “in quei giorni
irripetibili” quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua
genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Letteralmente “insegnare” significa incidere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di
fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna).
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva
parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché
siano caldi e fragranti, profumino come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa
innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché
"la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco).
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito:
rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto.
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, assoluto. Lo
Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita la terra (Sal
103), per sempre, per una azione che non cessa e non delude. E non esclude nessuno,
non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o i grandi mistici

pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci
sentiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne le tracce.
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti.
Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta. E a noi dona, per
sempre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diventare, come madri, dentro la vita
donatori di vita.
padre Ermes Ronchi

Le S. Messe della settimana a Gaggio
DOMENICA 9
Pentecoste

9.30

MARTEDÌ 11

11.15
18.30

GIOVEDÌ 13

18.30

S. Antonio di Padova

DOMENICA 16
SS. Trinità

9.30

Def.: Vecchiato Bruno, Amedeo e familiari;
De Benetti Albino, Silvana e genitori; Vecchiato
Armando (1° anniv.).
Def.: Gatto Livia e Italo; Pavan Aldo.
Def.: Milan Patrizia e familiari; Pasqualetto Giuseppe
e Massimiliano; Finotello Michele.
Def.: Bassetto Rudy; Nalon Adone, Doro Giuseppe ed
Armando, Zanin Leone e Giorgio; Cavallin Assunta,
Covolo Rita, De Poli Clelia, Camillo e Augusto, Zanetti
Giuseppe e familiari.
Def.: Favaretto Miradio; Campello Angelo e Luigia;
Bellato Licia (11° anniv.), Angelo e Antonia.

11.15

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon e S. Liberale
CHIESA
DOM 9 LUN 10 MAR 11 MER 12 GIO 13
Marcon
08.30
18.30
18.30
18.30
18.30
S. Giorgio
18.30
Messa in Casa di Riposo “Sereni Orizzonti” - Via Molino,
Marcon a partire da venerdì 14 giugno
Marcon
10.45
SS. Patroni
S. Liberale
9.30
18.30
18.30

VEN 14

SAB 15

17.15
18.30
8.30

DON OLINDO SARÀ ASSENTE DA GIOVEDÌ 6 GIUGNO A MERCOLEDÌ 19
GIUGNO PER UNA VISITA IN BRASILE.
Per eventuali necessità rivolgersi a don Silvano o don Dario.

AVVISI PARROCCHIALI
MERCATINO MISSIONARIO

Ritorna il grande mercatino missionario di Gaggio gestito dal gruppo
missionario allargato con riferimenti telefonici di Mattia e Mariangela, chi
fosse interessato può portare oggetti integri e puliti: cd, dvd, vinili, libri,
quadri, stampe, cartoline, francobolli, biancheria “della nonna”.
Tutti i mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30 nelle sale della canonica.
Per informazioni:
Mattia Bison 347 9262214; Mariangela Segato 347 1078467

9 GIUGNO 2019 SERATA FINALE
GAGGIO ORE 20.45

11a EDIZIONE DEL “FREE YOUNG MUSIC”
Concorso a premi per gruppi musicali, band e cantanti
Esibizioni di orchestre scolastiche, scuole di musica e serata Musical
Band ospiti: Old e Young
Durante la manifestazione si potranno gustare pastasciutta,
sfiziosi panini e bibite a volontà
Per info e iscrizioni consultare il sito www.freeyoungmusic.it
SI AVVISA LA COMUNITÀ CHE I CONTENITORI GIALLI DEGLI INDUMENTI
USATI DESTINATI ALLA CARITAS A BREVE SARANNO TOLTI DAL CORTILE
DELLA PARROCCHIA E TRASFERITI PRESSO L’ECO CENTRO DI VIA PRAELLO

AVVISI INTERPARROCCHIALI
Ci sono circa 20 RAGAZZI IMMIGRATI ospitati in strutture gestite dalla
cooperativa Villaggio Globale a Marcon. Non ricevono più un sostegno formativo
per i tagli decisi dal governo. Inoltre, non hanno fondi a sufficienza per procurarli
farmaci necessari per la loro salute.
ATTIVIAMO UN CORSO DI ITALIANO per loro, altrimenti non trovano lavoro.
Abbiamo bisogno di volontari. Contattare don Silvano
FACCIAMO UNA RACCOLTA DI FARMACI NON SCADUTI in Chiesa la domenica e
presso la Caritas martedì e venerdì dalle ore 15-17.
Presso l’Istituto Gris di Mogliano Veneto dal lunedì al venerdì mattina sono in
vendita pastine e biscotti prodotti da ragazzi autistici e i loro famigliari.
Sosteniamoli!

PENTECOSTE
In queste domeniche ho condiviso con voi, riflessioni sulla Pentecoste. I doni carismatici
dello Spirito ci arricchiscono continuamente e spingono le nostre chiese a vivere una
gran varietà di servizi.. Qui ssotto, ricordo solo alcuni di questi doni che vengono vissuti
comunitariamente, ma teniamo presenti quante manifestazioni dello Spirito avvengono
al di fuori dei gruppi parrocchiali!!
Scout Agesci, Azione Cattolica, Gruppi N.O.I., la Proposta Estate, Cate
Catechesi, Gruppo
Dopo-Cresima,
Cresima, Volontari dei Gruppi Missionari, Ministri Straordinari, Caritas, Gruppo
Simba (sostegno scolastico ai ragazzi), Gruppo Agape (della prossimità agli adulti in
difficoltà), Scuola d’Italiano (per immigrati), Gruppo Sollievo (soste
(sostegno ai malati di
Alzheimers), Gruppi Kerygma, Gruppi Vangelo nelle Case, Gruppo Neocatecumenale,
Volontari per la Preparazione ai Battesimi, Gruppo Mariano, Gruppo Famiglia, Il Centro
della Famiglia, lo Sportello del Centro della Famiglia, Coro Ad Majorem Dei Gloria, Coro
Ut Unum Sint, Coro Melodie d’Oro, Coro Ragazzi di Gaggio, Coro Adulti di Gaggio e di
San Liberale, Scuola d’Infanzia Maria Bambina, Asilo Nido di S. Liberale, Comitati Sagra
delle tre Parrocchie, Volontari Raccolta Ferro, Volontari delle pulizie delle Chiese e degli
ambienti parrocchiali, Volontari del Giardinaggio, Volontari della Manutenzione,
Consiglio della Collaborazione, Consiglio Pastorale della Collaborazione, Consigli per gli
Affari Economici e Segreterie, Gruppo Presepi, Gruppo C.I.F.
BUONA PENTECOSTE .. don Silvano

Cresime anno catechistico 2019-20.
Sabato 16 novembre ore 17.00 nella chiesa di San Liberale per le parrocchie di
San Liberale e Gaggio
Sabato 23 novembre ore 17.00 nella chiesa SS. Patroni il primo gruppo per la
parrocchia di Marcon
Domenica 24 novembre ore 10.45 nella chiesa SS. Patroni il secondo gruppo

CARITAS INTERPARROCCHIALE
CONSEGNA E DISTRIBUZIONE INDUMENTI E ALIMENTI presso la
Chiesa SS. Patroni.
Patroni.: Martedì – Venerdì dalle 15.00 alle 17.30.
Per info: Bonzuan Celestina 328 2965595 - 349 581090
CENTRO ASCOLTO: Martedì dalle 15.00 alle 17.30 (al 1° piano della
scuola materna parrocchiale – ingresso sul retro).
Previo appuntamento da prendere al 388 7289967.

www.parrocchia--gaggio.it e-mail: parrocchiagaggio@libero.it
Piazza 1° maggio, 22; tel. 041.4569268 / don Olindo Furlanetto 333.9743286
Orario segreteria parrocchiale: martedì dalle 15.30 alle 18.00
Parroci “in solido”: don Silvano Filippetto 393.9594799 - don Dario Magro 349.0702486
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