
GIUGNO 2022
CALENDARIO LITURGICO COMUNICAZIONI E ATTIVITÀ

PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO - Mandriola di Albignasego
Tel.: 049 680900 - parrocchia@mandriola.org 

Cell.: 349 220 7129 - e-mail: paolobicciato@diocesipadova.it
Orario Uff. Parrocchiale dalle 16.00 alle 18.00  Sabato e Domenica

Domenica di pentecoste

SABATO 4 
- 8:00  Fam. Pajaro Otello; Armando Sartori
- 18:00  Idelmino, Michele, Maria, Luigi; Fam. 
Girotto, Tamburin, Lubiana, Ferrarese
- 21:00 Veglia di Pentecoste

DOMENICA 5 - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

- 8:00  Nicola, Ermes; Fam. Brancalion, Varotto,
- 10:00  Rosetta, Anna, Agnese, Francesco, 
Nicola, Antonio; Fam. Bussolin, Garon, Pastò

LUNEDÌ 6
- 8:00 Francesco
MARTEDÌ 7
- 8:00 Fam. Galeazzo, Tetti
MERCOLEDÌ 8 
- 8:00 Diana, Tamara, Stefano
GIOVEDÌ 9
- 8:00 Rino, Gino
VENERD’ 10
- 8:00 Fam. Giuglardi

Sabato 11
- 8:00 Veronica; Fam. Borsetto
- 18:00 Fam. Breschigliaro

DOMENICA 12 - FESTA DELLA SS. TRINITÀ

- 8:00 Evelina, Tiziano; Fam. Quaggio
- 10:00 Paola, Rosetta, Francesco, Agnese, 
Nicola, Anna

SABATO 4
- 18:00 Santa messa
- 21:00 Celebrazione della Veglia di Pentecoste

DOMENICA 5 SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

1a Domenica del Mese; Giornata della 
Caritas; 
- 10:00 Invito Speciale ai cresimandi 2022 a 
partecipare alla celebrazione della Solennità 
di Pentecoste.
Chiusura dell’anno catechistico

MERCOLEDÌ 8
- 21:00 S. Rosario al Capitello della Madonna
SABATO 11
- 15:30 Celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio “Linda Maria Baldon e Luca 
Vettorello

N.B.:
Continua la Vistita alle famiglie, sempre con 
preavviso.
Sabato 28 maggio alle ore 16:30 sono stati 
consacrati 6 nuovi sacerdoti per la chiesa, 
in particolare per la chiesa di Padova
Su “Famiglia Cristiana” di questa settimana 
è stato pubblicato un articolo sulla nostra 
parrocchia, nella rubrica “La Parrocchia si 
Racconta”
Il giorno di Pentecoste del 1972 veniva 
celebrata l’ordinazione Sacerdotale di Don 
Paolo. Quest’anno ricorre il cinquantesimo. 
È importante condividere con lui questo 
momento di gioia per l’importante  
traguardo nella messa delle ore 10 di 
domenica 5.

Bollettino Nr. 28 del 5 giugno 2022

Lo spirito santo vi insegnerà ogni cosa

In quel tempo, 
Gesù disse ai suoi 
discepoli:
«Se mi amate, 
osserverete i miei 
comandamenti ; e io 
pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro 
Paràclito perché 
rimanga con voi per 
sempre.
Se uno mi ama, 
osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho dett o queste cose mentre sono ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutt o 
ciò che io vi ho dett o».
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Oggi lo Spirito Santo è ben presente in alcuni movi menti carismatici, ma nella 
vita quotidiana di molti cristiani rimane spesso la persona della Trinità meno
presente. In ogni tempo lo Spirito Santo è l’anima di ogni manifestazione di 
fede.
Spirito di novità. Ricordiamo ancora una volta che gli apostoli, quando Gesù 
risorge, sono presi più dalla paura e dai dubbi, che dalla gioia. Solo nel giorno di
Pentecoste, chiusi nel Cenacolo, vengono finalmente trasformati dall’effusione 
dello Spirito, che scende su di loro come fuoco e vento e solo allora si spalancano
le porte e vanno a convertire il mondo. Una trasformazione che avviene nel 
giorno in cui gli ebrei ricordavano l’alleanza con Dio stretta sul monte Sinai e 
il dono della legge ricevuta per mano di Mosè. Chiaro il significato: nel giorno 
in cui fu data la legge antica, viene consegnata alla Chiesa la nuova legge nello 
Spirito. 
Lo Spirito Santo nella vita di Gesù e della Chiesa. Nella vita della Chiesa la 
presenza dello Spirito Santo è perennemente viva. Solo lo Spirito Santo 
ha reso possi bile il realizzarsi fino in fondo della missione di Gesù, perché 
incredibilmente non sono bastati né gli anni della vita pubblica, né la morte in 
croce e nemmeno la stessa risurrezione a trasformare l’animo degli apostoli e a 
rendere possibile la nascita della Chiesa.
Lo stesso Spirito oggi permette a Gesù di continuare a rendersi presente nella 
comunità cristiana, rinnovandola costantemente. È lui che rende efficaci i sa-
cramenti, che si manifesta nel magistero di Pietro e dei vescovi, nella Parola di 
Dio, nella vita di ogni cristiano, che suscita carismi e ministeri destinati lungo
i secoli a portare aria nuova e fresca nelle comunità.
Nell’Eucaristia, è invocando lo Spirito Santo sul pane e sul vino che Gesù si 
rende realmente presente con il suo Corpo e il suo Sangue. E tra i doni pasquali 
dati da Gesù c’è lo Spirito Santo affidato agli apostoli per il perdono dei peccati,
Centralità della Cresima. Lo Spirito Santo viene donato in pienezza nel 
giorno della Cresima, che conferma il dono del Battesimo ricevuto. Nessuno 
è davvero cristiano se non ha ricevuto anche la Cresima e l’Eucaristia, cioè 
se non ha completato l’iniziazione cristiana Oggi purtroppo assistiamo a una 
diminuzione drastica del numero dei cresimandi. «Ma perché non vogliono 
ricevere la Cresima?», si domandano parroci e catechisti. In realtà sembra che 
molti ragazzi la celebrino solo per saldare il conto con gli anni di catechismo. Si 
deve dunque trovare il modo di dire ai ragazzi e alle loro famiglie, con i fatti più 
che con le parole, che non si deve avere paura della fede, perché essa, come ha
detto Benedetto XVI, «non toglie nulla, assolutamente nulla di ciò che rende la 
vita libera, bella e grande».

PER LA TUA RIFLESSIONE E MEDITAZIONE Preghiera
Per i 50 anni di sacerdozio di don Paolo

Gesù, aiuta questo Tuo figlio a diffondere ovunque
il suo profumo, ovunque passi.
Inonda la sua anima del Tuo Spirito
e della Tua vita.
Invadilo completamente e
fatti maestro di tutto il suo essere
affinché la sua vita
sia una emanazione della Tua.
 
Illumina, servendoti di lui
e prendi possesso della sua anima a tal punto
che ogni persona che accosterà
potrà sentire la tua presenza.
Guardandolo, non sia lui ad essere visto,
ma Tu in lui.
 
Rimani in lui.
Allora risplenderà del Tuo splendore
e potrà fare da luce per gli altri.
Ma questa luce avrà la sua sorgente
unicamente in te, Gesù,
e non ne verrà da egli stesso
neppure il più piccolo raggio:
sarai Tu ad illuminare gli altri
servendoti di lui.
 
Suggeriscigli la lode che più Ti è gradita,
che illumini gli altri attorno a sé:
che non predichi con le parole
ma con l’esempio,
attraverso lo slancio delle sue azioni,
con lo sfolgorare visibile dell’amore
che il suo cuore riceverà da Te.

Amen
(“Effonda ovunque il tuo profumo” J.H. Newman)


