
 

VIENI SANTO SPIRITO 

  

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.  
  
Dona virtù e premio,  
dona morte santa, dona 
gioia eterna. Amen. 
 
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 confida-
no  
i tuoi santi doni.  
  
Dona virtù e premio,  
dona morte san-
ta, dona gioia eterna. 
Amen. 

 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

PENTECOSTE 

 La sera di quel giorno, il 

primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!».  

 Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha manda-
to me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse lo-
ro: «Ricevete lo Spirito Santo.  

 A coloro a cui perdonere-
te i peccati, saranno perdonati; 
a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati».         
(Gv 20,19-23)  

Avrete forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su voi e mi sarete 
testimoni fino agli estremi con-
fini della terra" (At 1, 8)  
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 Sono le parole che Gesù 
risorto rivolge agli apostoli prima 
di salire al Cielo. Aveva compiuto 
la missione che il Padre gli aveva 
affidato: era vissuto, morto e risor-
to per liberare l’umanità dal male, 
riconciliarla con Dio, unificarla in 
aria solo famiglia. Ora, prima di 
tornare al Padre, affida ci suoi 
apostoli il compito di continuare la 
sua opera e di essergli testimoni 
nel mondo intero. Gesù sa bene 
che l’impresa è infinitamente al di 
sopra delle loro capacità, per que-
sto promette lo Spirito Santo, 
quando lo Spirito scenderà su di 
loro la Pentecoste trasformerà i  
semplici e timorosi pescatori di 
Galilea in coraggiosi annunciatori  

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%2020,19-23&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


del Vangelo. Niente potrà più fer-
marli. A quanti vorranno impedire la 
loro testimonianza, risponderanno: 
"Noi non possiamo tacere quello 
che abbiamo visto e ascoltato. 
Attraverso gli apostoli, Gesù affida il 
compito della testimonianza alla 
Chiesa intera. E’ l’esperienza della 
prima comunità cristiana di Gerusa-
lemme che, vivendo "con letizia e 
semplicità di cuore", ogni giorno 
attirava nuovi membri. do "con leti-
zia e semplicità di cuore", ogni gior-
no attirava nuovi membri. E’ l’espe-
rienza dei membri della prima co-
munità dell’apostolo Giovanni, che 
annunciavano ciò che avevano udi-
to, ciò che avevano veduto con i 
loro occhi, ciò che avevano contem-
plato e ciò che le loro mani avevano 
toccato, ossia il Verbo della vita..  
Con il battesimo e la cresima anche 
noi abbiamo ricevuto lo Spirito San-
to elio ci spinge o testimoniare e 
annunciare il Vangelo. Anche a noi 
Gesù assicura: “Avrete forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su 
voi..." 
E’ lui il dono del Signore risorto. Abi-
to in noi come nel suo tempio e ci 
illumina e ci guida. E’ lo Spirito di 
verità che fa  comprendere le parole 
di Gesù, le rende vive e attuali, inna-
mora della Sapienza, suggerisce le 
cose che dobbiamo dire e come 
dobbiamo dirle. E’ lo Spirito d’Amo-
re che infiamma del suo stesso amo-
re, rende capace di amare Dio con 
tutto il cuore, l’anima, le forze, e di 
amare quanti incontriamo sul nostro 
cammino. E’ lo Spirito di fortezza 
che dà il coraggio e la forza per es-
sere coerenti con il Vangelo e testi-
moniare sempre lo verità.  

Soltanto con il fuoco dell’amore 
egli infonde nei nostri cuori possia-
mo adempiere lo grande missione 
che Gesù ci affida: "... mi sarete 
testimoni..." Come testimoniare 
Gesù? Vivendo la vita nuova che 
egli ha portato sulla terra, l’amore, 
e mostrandone i frutti. Debbo se-
guire lo Spirito Santo che, ogniqual-
volta incontro un fratello o una so-
rella, mi fa pronta a "farmi uno" 
con lui o con lei, a servirli alla per-
fezione; che mi da la forza di amarli 
se in qualche modo nemici; che mi 
arricchisce il cuore di misericordia 
per saper perdonare e poter capire 
le loro necessità; che mi fa zelante 
nel comunicare, quando è l’ora, le 
cose più belle del mio animo… 
Attraverso il mio amore è l’amore 
di Gesù che si rivela e si trasmette. 
E’ un pò come una lente che racco-
glie i raggi del sole: avvicinando ad 
essa uno stelo, questo si accende 
perché, col concentrarsi dei raggi, 
la temperatura diventa più forte. Se 
invece sì mette direttamente lo ste-
lo di fronte al sole, questo non sì 
accende. Così è a volte per le per-
sone. Di fronte alla religione sem-
brano rimanere indifferenti, ma a 
volte - perché così Dio vuole - di 
fronte ad una persona che parteci-
pa dell’amore di Dio, si accendono, 
perché essa fa da lente che racco-
glie i raggi e accende e illumina. 
Con e per quest’amore di Dio in 
cuore si può arrivare lontano, e 
partecipare a moltissime altre per-
sone la propria scoperta:  
 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 333 9053570  par-

rocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                                                              
Orario uff. Parrocchiale:   dalle 16:00 

alle 18:00 tutti i giorni.                                                  

 

- Un saluto a tutti, un grazie a 
quanti hanno partecipato 
all’Eucarestia di domenica scor-
sa: festa dell’Ascensione. 

- Celebreremo assieme la pros-
sima festa: Solennità di Pente-
coste, vertice della Pasqua Cri-
stiana. 

- Invito a continuare a rispetta-
re le indicazioni igienico sanita-
rie previste:                                           

     1) arrivare in Chiesa 10 mi-
nuti prima con mascherina e 
guanti.                                                 

     2) mantenere le distanze di 
sicurezza (1 metro).                                  

     3) occupare solo i posti evi-
denziati.     

     4) Al momento della Comu-
nione, ognuno deve rimanere al 
proprio posto, passerà il cele-
brante e poserà l’Ostia sulle 
mani. Chi desidera fare la Co-
munione rimane in piedi, chi 
non desidera farla si può sede-
re.                                             

     4) portare a casa i fogli della 
liturgia e dei canti al termine 
della celebrazione. 

     5) le offerte non vengono rac-
colte durante la messa, ma la-
sciate sui cestini all’uscita della 
Chiesa. 

     6) al termine si uscirà par-
tendo dagli ultimi, evitando as-
semblamenti. 

- Grazie al servizio di volontari 
impegnati per le pulizie e per il 
servizio organizzativo, durate le 
celebrazioni festive e infrasetti-
manali. 

COMUNICAZIONI 
CALENDARIO LITURGICO 

SS.MESSE 
+ feste di precetto 

 

Sabato 30                                                 
Ore 8:00   secondo intenzione                                           
Ore 18:00 def.te Adriana -
Giacomina 

+ Domenica 31 Pentecoste                                                                         
Ore 8:00  def.ti Fam. Pastò                                                                    
Ore 10:00  def.ti Rino - Rosetta - 
Maurizio                            

Lunedì 01 06                                                  
Ore 8:00 def.ta Ida                                                                  

Martedì 02                                                          
Ore 8:00 def.ta Anna                      

Mercoledì 03                                       
Ore 8:00 def.ti della parrocchia 

Giovedì 04                                           
Ore 8:00 def.ti Giuseppe - Mario                                

Venerdì 05                                            
Ore 8:00 def.ti  Jole - Benvenuto 

Sabato 06                                                 
Ore 8:00   def.to Renato                                           
Ore 18:00 def.ti Fam. Ferrarese - 
Tamburin - Lubiana - Maria - Luigi 
- Michele 

+ Domenica 07 SS Trinità                                         
Ore 8:00  def.to Nicola -                     
Fam. Varotto - Brancalion                                                              
Ore 10:00 def.ti Angelo - Gilda - 
Artemio.                              

 


