
  COMUNICAZIONI 

 Domenica 20                                  
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE.                                                    
Ore 10:00 S. Messa, “invitati spe-
ciali”: ragazzi della Cresima 2018, 
ed i bambini di 5-6 anni  che a 
settembre frequenteranno I° e II° 
elementare.                                                
Ore 16:30 incontro con gli anima-
tori del Centro estivo.                             
Ore 19:00 incontro A.C.R. med/sup 

 Lunedì 21 ore 21:00 ai Ferri I° in-
contro Vicariale dei presidenti dei 
consigli parrocchiali  

 Martedì 22 ore 21:00 prove di can-
to. 

 Mercoledi 23 ore 21:00 Caritas 
Vicariale                                                     
Presidenza di Azione Cattolica. 

 Giovedì 24 ore 21:00 Consiglio pa-
storale parrocchiale e Consiglio 
Parrocchiale Gestione Economica. 

 Domenica 27  ore 10:00 S. Mesa      
chiusura anno Catechistico                  
accoglienza dei bambini del Centro 
infanzia (6 anni)                                          
celebrazione del battesimo di:          
Menegazo Melissa - Voltan 

 Lunedì 21 ore 21 Coordinamento-
Parrocchiale 

Rosario ore 21:00 - lun. mart. 
giov. vener. al Capitello.  Merco-
ledì  in casa Fam. Malachin 

 

Durante la settimana visita e    
benedizione famiglie: via Ve-
spucci - Magellano - Cabotto 

 

Da lunedì 11 giugno a venerdì 

3 agosto “Centro estivo”  

COMUNITA’ MANDRIOLA 
Tel. 049 680900 Cell 333 9053570                                                      

parrocchia@mandriola.org                                                              

paolo.bicciato@diocesipadova.it                    

www.mandriola.org 

CALENDARIO LITURGICO  
SS. MESSE 

 

Domenica 20 Maggio                      
Pentecoste                                                              
 Ore   8:00   def. Pedron Cesare - 
 Mario - Rina - Fam. Burattin                                                        
 Ore 10:00   def. Franceschi Maria e  
 Clara - Lion Antonio - Donati Primo 
 Maria Alessandra Grieco                     

Lunedì 21                                                                                                                    
 Ore   8:00  Secondo intenzione 

Martedì 22                                                                                                                                                
 Ore   8:00  def.  Fam. Pitton    

Mercoledì  23                                                                                                                             
 Ore   8:00 def. Fam. Gazzabin     

Giovedì 24                                                                                                                          
 Ore   8:00  def. Antonio - Maria   

Venerdì 25                                                                                                                                  
 Ore   8:00  def. Primo - Clara 

Sabato 26                                                                                                                                    
 Ore   8:00   def. Angelo - Gilda                                                                                                         
 Ore  18:00  def. Giuseppe - Jolanda  
 Fam. Garon Rosetta—Rino        
Domenica 27 Santissima Trinità                                                                           
 Ore  8:00  Modesto - Agnese                                                              
 Ore  10:00  def. Fracanzani Carla 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

Domenica di Pentecoste                                                                                                       
“Quando verrà lo Spirito di verità,                                                                        

Egli vi guiderà alla verità tutta intera” 

 Bollettino N. 25 del 20 05 2018 

In quel tempo,                                          
Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito,               
che io vi manderò dal Padre,                          
lo Spirito della verità che procede             
dal Padre, egli darà testimonianza            
di me; e anche voi date testimonianza, 
perché siete con me fin dal principio. 
 Molte cose ho ancora da dirvi,  
ma per il momento non siete capaci         
di portarne il peso.                            
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
vi guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future.                            
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio;              
per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà».  (Gv 15,26-27; 16,12-15) 

LA CERTEZZA                                                                                                   

DELLO SPIRITO 

  Lo Spirito è chiamato a compiere tre miracoli. Il primo è di attualiz-
zare l'evento storico di Gesù, accaduto in un tempo e in un luogo, renden-
dolo disponibile per ogni tempo e per ogni luogo. Lo Spirito Ë il protago-

nista che mantiene aperta la storia di Gesù rendendola perenne-

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%2015,26-27;%2016,12-15&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


mente attuale e salvifica. Senza lo 
Spirito, la storia di Gesù - compresa 
la sua risurrezione  sarebbe rimasta 
una storia chiusa nel passato, non un 
evento perennemente contempora-
neo. Lo Spirito è la continuità fra il 
tempo di Gesù e il tempo della Chie-
sa. Certamente ci sono anche altri 
fattori di continuità: le Scritture, il 
ricordo delle parole di Gesù, gli apo-
stoli. Tuttavia il vero fattore della 
continuità è lo Spirito. Il secondo 
miracolo sul quale il brano evangelico 
di questa domenica insiste - Ë di tra-
sformare il discepolo in testimone: 
“Lo Spirito di verità ... testimonierà 
in mio favore. Anche voi mi testimo-
nierete, perchè siete con me dall'ini-
zio”. Nel grande processo tra Cristo 
e il mondo che si svolge entro tutta la 
storia, lo Spirito depone in favore di 
Gesù. Non si tratta di una testimo-
nianza direttamente rivolta al mondo, 
ma rivolta al mondo attraverso il di-
scepolo. Lo Spirito testimonia nel 
cuore del discepolo. Davanti alle osti-
lità che incontreranno, i discepoli 
saranno esposti al dubbio, allo scan-
dalo e allo scoraggiamento: lo Spirito 
difenderà Gesù nel loro cuore, li ren-
derà sicuri nella loro disobbedienza al 
mondo. I discepoli avranno bisogno 
di certezza: lo Spirito gliela offrirà. Il 
terzo miracolo è di suscitare un in-
contro personale, intimo, pieno, con 
il Signore e la sua verità: “Lo Spirito 
Santo ... vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà quanto io vi ho detto ... 
Egli vi guiderà alla pienezza della 
verità”. L’insegnamento dello Spirito 
è anzitutto memoria: lo Spirito ripete 
le parole di Gesù. Non aggiunge ad 
esso altre sue personali verità.  

E tuttavia il suo insegnamento non è 
ripetitivo, non è semplice memoria. 
Non aggiunge nulla alla rivelazione 
di Gesù, però la interiorizza e la ren-
de presente in tutta la sua pienezza. 
E come abbiamo già visto la attua-
lizza. Il vangelo dice: “Vi guiderà 
verso e dentro la pienezza della veri-
tà”. Dunque una conoscenza interio-
re, viva e attuale e progressiva. Non 
un progressivo accumulo di cono-
scenze, ma piuttosto un progressivo 
viaggio verso il centro: dall'esterno 
all'interno, dalla periferia al centro, 
da una conoscenza per sentito dire a 
una comprensione personale, attuale 
e trasformante. 

 

 

Auguri don Paolo!                       
il giorno della festa                                           

di Pentecoste                                                         

di 46 anni fa. 

Il 20 maggio                                                        
don Paolo ha                  

celebrato                           
la sua prima S. 

Messa.                          
Tutta la nostra                 

comunità prega 
affinché il signore 
continui a guidare 
e a proteggere il 
nostro parroco. 

Vieni Santo Spirito  

Vieni Santo Spirito O Signore Iddio, nel ricordo della mirabile             
effusione del tuo Spirito che manifestò la Chiesa e fece risuonare  
il Vangelo in tutto l'universo, noi viviamo di una viva speranza che 
si fa preghiera.                                                                                                            
 Lo Spirito torni ad effondersi e torni ad essere lo Spirito   
consolatore, lo Spirito Paraclito, lo Spirito che corrobora, lo Spirito 
che illumina, lo Spirito che rinnova.                                                           
Ti benediciamo, o Signore, che sei sempre grande nelle tue opere e 
sempre inesauribile nella tua misericordiosa bontà.                                                                          
Fa' che ci apriamo al tuo dono. Libera il nostro cuore da ogni    
rigidità, da ogni asprezza, da ogni incrostazione di egoismo,            
di superbia e di vanità.                                                                                                     
Fa' che il dono del tuo Spirito, ci vivifichi, ci rinnovi dentro, renda 
un'altra volta limpido il nostro sguardo, sereno e immacolato il 
nostro cuore, fiduciosa e forte la nostra vita.                                                                              
Fa' che accogliamo questo Spirito in sintonia con tutta la Chiesa 
in questo anno di grazia. Sappiamo, o Signore, per l'esperienza 
triste dei giorni che viviamo, dove può condurci lo spirito che non 
sia il Tuo.                                                                                                                 
Viviamo in situazioni in cui la mancanza del Tuo Spirito fa confon-
dere l'errore con la verità, il bene con il male, baratta la coscienza 
con l'interesse e in questo modo la mancanza del Tuo Spirito              
diventa motivo di tante tentazioni di disperazione, di scoraggia-
mento, di apatie, di scetticismo, di fatalismo. Vieni,                              
Spirito Santo, discendi ed infiamma i nostri cuori, svuota i nostri 
torpori, metti un po' di scompiglio nelle nostre coscienze troppo 
conformiste e rendici davvero capaci di essere discepoli di Cristo.                                                          
Il mondo ne ha bisogno; perchè anche se non lo sa, se non lo dice, 
se lo rifiuta, in realtà aspetta da noi, discepoli di Cristo,                             
dei discepoli fedeli, autentici, per il quali il Vangelo è impegno                             
categorico di vita e ragione di speranza.                     


