
 
S. Rita da Cascia (mf) 
At 28,16-20.30-31; Sal 10 (11),  
Gv 21,20-25 
Questo è il discepolo che testimonia queste 
cose e le ha scritte, e la sua testimonianza è 
vera. 

19 Marini Stefano (trig.) 

At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25;  
Gv 15,26-27; 16,12-15.  

Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la ve-
rità . 

9.30 Occhi Maria e Ferin Aurelio 
Per le famiglie dei bambini del 
gruppo Zaccheo 

17 Babolin Ermenegildo e Marcel-
la 

B. V. Maria, madre della Chiesa (m) 

Ecco tuo figlio, ecco tua madre. 

Oggi non viene celebrata  
la S. Messa 

S. Beda Venerabile (mf); S. Gregorio VII (mf);  
S. Maria Maddalena de’ Pazzi (mf) 
Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31. 
Riceverete in questo tempo cento volte tanto 
insieme a persecuzioni, e la vita eterna. 

19.10 Galiazzo Rosa Rebellato (6° 
ann.) 

S. Filippo Neri (m) 
Sir 36,1-2.5-6.13-19; Sal 78; Mc 10,32-45. 
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio 
dell’uomo sarà consegnato.

Oggi non viene celebrata  
la S. Messa 

S. Agostino da Canterbury (mf) 
Sir 42,15-26; Sal 32; Mc 10,46-52. 
Rabbunì, che io veda di nuovo. 

Oggi non viene celebrata  
la S. Messa 

 
Sir 42,1-2a.5-6.13-19; Sal 32); Mc11,11-26 
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per 
tutte le nazioni.  

19  

 
S. Paolo VI (mf) 
Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33 
Con quale autorità fai queste cose? 

19  

Dt 4,32-34.39-40: Sal 32 (33);  
Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.  

Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 

9.30 Per la comunità 

17 Don Sandro, Giovanni  
e Giuseppina Minarello 

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 

 

PENTECOSTE  B - 23 MAGGIO 2021 - a. 02. n. 21 
 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 



LITURGIA 

SABATO 22 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA NELLA VIGILIA DI PENTECOSTE 

DOMENICA  23 - PENTECOSTE   B 

 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. Nella celebrazione eucaristica delle 9.30 cele-
breremo il sacramento del battesimo di RICCARDO ZANCHETTA, di 
MANUEL E SARAH BENATO.  Partecipiamo a questa gioia e, nel tempo di 
pandemia, la accogliamo come un segno di speranza e ripresa per la co-
munità. Benvenuto!   

SABATO 29 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA 

DOMENICA  30 - SS. TRINITÀ B 

 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. Nella celebrazione eucaristica delle 9.30 con-
segniamo a 8 bambini del Primo discepolato, 1a tappa il libro dei VAN-
GELI. Nel cammino dell’iniziazione cristiana, le consegne degli elementi 
indispensabili per conoscere e amare Gesù Cristo per farne un’esperien-
za id fede e di vita, come i Vangeli, sono un invito a riscoprire la nostra 
personale adesione al Signore. Siamo costituiti come una comunità di 
adulti che genera nella fede e che annuncia la buona notizia non solo nel-
la liturgia della domenica, ma anche frequentando e pregando ogni gior-
no una pagina del Vangelo. In esso ci scopriamo assetati dell’acqua viva 
che è l’amore della Trinità e per questo siamo chiamati a divenire esperti 
di Gesù, e non solo per sentito dire... 

In questa settimana saranno celebrate solo martedì e venerdì le SS. Messe feriali. 

IN TEMPO DI PANDEMIA, NONOSTANTE SIAMO ENTRATI IN ZO-
NA GIALLA, CI ATTENIAMO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI PER 
VENIRE E FREQUENTARE LA CHIESA E GLI SPAZI ESTERNI DEL 
PATRONATO:  
� obbligo di mascherina per tutta la celebrazione/ permanenza, sani-

3cazione delle mani con gel all’entrata; uscita solo per la porta di 
uscita e non di entrata; 

� non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di 
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corpo-
rea pari o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto 
con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

� COLORO CHE AVESSERO PROBLEMI DI SALUTE, RITENUTI A RISCHIO PER 
UNA SERENA PRESENZA IN CHIESA O NEGLI SPAZI ATTIGUI ALLA STESSA, 
SONO INVITATI A RIMANERE A CASA, NONOSTANTE IL VACCINO, CHE NON 
GARANTISCE UNA TUTELA OTTIMALE PER NON ESSERE ESPOSTI AL VIRUS. 

CENTRO ESTIVO SAN GREGORIO-SAN GAETANO 2021 
 
Alle famiglie che si sono iscritte al Centro estivo desideriamo esprimere 
il nostro grazie per la 3ducia accordataci. Tuttavia, le attuali normative 
non ci permettono di accogliere un numero superiore alle 80 iscrizioni 
(esclusi gli animatori). Dovendo prendere una decisione sofferta, siamo 
costretti a scegliere solo coloro, essendosi iscritti al centro estivo, si so-
no iscritti alla catechesi nell’anno in corso.  

La Chiesa universale unita con la Veglia di Pentecoste celebrata a 
Gerusalemme. Il Papa invita le Chiese di tutto il mondo a pregare e a 
implorare la pace in Terra Santa, unendosi alla celebrazione promos-
sa dagli ordinari cattolici nella Città Santa. 
“Il mio pensiero – ha detto Francesco – va a quanto sta accadendo in 
questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli 
scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pa-
ce”. “Colgo l’occasione – ha aggiunto il Papa – per chiedere a tutti i pa-
stori e i fedeli della Chiesa cattolica di unirsi a loro in preghiera. Che si 
elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo af3nché israeliani e 
palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono, per es-
sere pazienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, passo dopo 
passo, ad una speranza comune, ad una convivenza tra fratelli. Queste 
ultime parole riecheggiano l’appello per la pace in Terra Santa già rivol-
to domenica scorsa. 

UN LAVORO PER CHI HA BUONA VOLONTÀ 
 

In queste settimane, un piccolo e sempre aperto gruppo di volon-
tari e volontarie si è reso disponibile per tinteggiare le pareti del 
centro comunitario e della sacristia e del corridoio della canonica. 
A loro un grazie insieme a quanti, ripensando ai propri impegni, 
sapranno offrire anche solo un po’ di tempo per le pulizie o per 
poter condividere la sistemazione necessaria per riordinare tutto, 
in attesa di riaprire le attività e gli incontri.  
In fondo, se gli spazi “ereditati” sono per tutti, perché lasciare a 
pochi il bene da fare senza lo sforzo di costruire insieme la comu-
nità anche nei suoi spazi? 
Chi potesse dare una mano, può dare la sua disponibilità a don 
Fabio, che non assicura contributi speciali o posti in paradiso assi-
curati per il bene compiuto, ma si ritiene onorato di guidare una 
comunità che a più mani mantiene e sostiene le strutture per il fu-
turo dei nostri 3gli e di chi verrà dopo di noi. Grazie anticipato.    


