
SABATO                          22 MAGGIO                                                At 28,16-20.30-31; Sl 10; Gv 21,20-25 

ore 18.30 Def. Rita -  Carla e Giorgio - Muffato Antonio, Rita, Franco -  Tonolo Alberto -  

Vescovo Olga , Ofelia e Maria -  defunti fam. Borsetto -  Perale Paolo 

DOMENICA                  23 MAGGIO                            SOLENNITA’ DI  PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sl 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27;16,12-15                                                                                                                             

 ore 08.30  Def. Vittorio, Primo, Bianca e Pierina -  Amalia ed Ernesto - defunti famiglie Scatto e 

Baratto -  Spagnolo Gino e Norma -  Gabriella e Lidia 

 ore 10.15 Def. Masiero don Bruno - Masiero Bruna - Toniolo Martino, Aurelio e Regina 

 ore 11.30 BATTESIMO di BELLATO-MORO EDOARDO di ALBERTO e MORO CARLOTTA 

Secondo intenzione di TONIOLO ADRIANO E CACCO GRAZIELLA  (50° di Matrimonio)  

 ore 18.30 Def. Antonio, Argentina, Domenico, Teresa e Gabriella - don Giuseppe Dal Corso - 

Rosa e Giampiero 

 LUNEDI                          24 MAGGIO                                        Gen 3,9-15-15-20; Sl 86; Gv 19,25-34 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto) - Milan Ernesto, Rosalia e Guido -  

defunti fam. Ruffato Gino, fam. Ceccato Virginio, fam. Minto Sante, Giulia e Michele 

Dori Annamaria  - Pellegrini Wally, Paolo e Giovanni - Spagnolo Giovanni -  don 

Francesco Piacentini 

MARTEDI                            25 MAGGIO                                                 Sir 35,1-15; Sl 49; Mc 10,28-31 

ore 18.30 Def. Donatella -  Zanella Danilo -  Berna Giovanni -  Milan Attilio -  Scabello Sergio  

Bonaventura Maria -  Milan Silvano e Dino -  Milan Marisa e Frasson Gianni 

MERCOLEDI                        26 MAGGIO                                                                 S. Filippo Neri 
Sir 36,1-2a.5-6.13-19; Sl 78; Mc 10,32-45 

ore 18.30 Def. Maria e Gervasio -  defunti famiglie Gambalunga e Crivellari -  Tessari Severino , 
Cazzin Candido e Paggiaro Carla -  Simionato Luigi e Giancarlo 

GIOVEDI                              27 MAGGIO                                             Sir 42,15-26 ; Sl 32; Mc 10,46-52 

ore 18.30 Per la pace nel mondo - Per gli ammalati 

VENERDI                             28 MAGGIO                                            Sir 44,1.9-13; Sl 149; Mc 11,11-25 

ore 18,30  Def. Mimo Lucia Pina -  Armando e Varghese 

SABATO                           29 MAGGIO                                                                                 S. Paolo VI° 
Sir 51,17-27 (NV); Sl 18; Mc 11,27-33 

ore 11.00 

ore 18.30 
MATRIMONIO di GRONDINI DENIS e RAVAGNAN ELENA 

Def. Giovanni, Antonia e Giancarlo -  Mantovan Natale e Giorgia -  Cesaro Franco -  

Perale Dino -  Maso Mario -   Minto Paola in Cingano -  Bonaldo Maria, Primo e Alcide 

Secondo intenzione di ZAMPINI MARCO E BONATO CARLA e BOZZO ENRICO E 

PERALE CHIARA  (10° Anniversario di Matrimonio) 

DOMENICA                  30 MAGGIO                            SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’ 
Dt 4,32-34.39-40; Sl 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20                                                                                                                             

ore 08.30  Def. Boldrin Luciano, Teresa e familiari 

ore 10.15 Def. Turcato Bruno e Buiatti Renata 

ore 11.30 Per la Comunità 

ore 12.30 BATTESIMO di   D’Aprile Giosuè di Giuseppe e Michieletto Luisa 

                            Nalon Tommaso di Davide e Zabarella Giulia 

                            Sunday David di John Kelvin e Okoro Abigail 

ore 18.30 Def. Fam. Favaro - Fam. Simionato - Fam. Spagnolo 
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DAL VANGELO   

SECONDO GIOVANNI  

(15,26-27; 16,12-15) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-

poli: «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 capa-

ci 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 an-

nuncerà le cose future. Egli mi glorifiche-

rà, perché prenderà da quel che è mio e 

ve lo annuncerà. Tutto quello che il Pa-

dre possiede è mio; per questo ho detto 

che prenderà da quel che è mio e ve lo 

Vieni, Spirito Santo, a portare l'Acqua della vita, Gesù Cristo, Morto e Risorto, 
per trasformare i deserti della terra in giardini di giustizia e di pace. Allora ogni 
sete sarà colmata e uomini e donne, canteranno di gioia. Vieni, Spirito Santo, a 
portare la Luce del mondo, Gesù Cristo, per rischiarare le tenebre in cui siamo 
immersi, per aprire i nostri cuori e rivelarci il mistero dell'Amore, che risana, 

solleva e da forza. Allora ogni notte scomparirà e uomini e donne, grideranno di 
felicità. Vieni, Spirito Santo, a portare il Fuoco eterno, Gesù Cristo,  per  

accendere le nostre lampade e farle brillare di speranza, per incendiare anche 
gli animi più freddi ed egoisti e renderli ardenti di carità. Allora ogni cattiveria, 
ogni violenza e ogni vendetta verranno disintegrate e uomini e donne, divenuti  

fratelli e sorelle, faranno esplodere il loro  grazie. 



 

SABATO  ore 15.00 in Duomo - CELEBRAZIONE della PRIMA CONFESSIONE CON I RAGAZZI e 

le RAGAZZE DI 3^ ELEMENTARE 
 

OGGI, DOMENICA 23: SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
Domenica pomeriggio alle ore 16.00 in San Nicolò a Treviso, Mons. Vescovo Michele Tomasi 

presiede un importante momento diocesano di preghiera per invocare lo Spirito Santo su tutta 

la Diocesi e per condividere alcune esperienze diocesane vissute durante la pandemia. Fra queste 

ci sarà anche un piccolo video sull’incontro fra i 7 Consigli Pastorali delle nostre parrocchie 

tenuto il 10 aprile scorso. Alle ore 16.00 qui in Duomo avremo la possibilità di partecipare 

e pregare in collegamento con il nostro Vescovo Michele e l’intera Diocesi. 
 

 AVVISO IMPORTANTE A TUTTA LA COMUNITA’ 
DOMENICA 06 GIUGNO: SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI”. Dopo aver accolto l’in-

vito di Papa Francesco nel recitare per l’intero mese di Maggio il S. Rosario per invocare la fine 

della Pandemia, desideriamo celebrare la solennità del “CORPUS DOMINI” in Piaz-

za Martiri per chiedere al Signore che ci aiuti a ri-partire e per affidare a Lui tutte le 

persone penalizzate e affaticate da questo periodo di pandemia. Siamo tutti invitati e in par-

ticolare i ragazzi e le ragazze della PRIMA COMUNIONE e quanti desiderano fe-

steggiare l’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO e ringraziare il Signore per il dono 

dell’amore e della famiglia. Quanti desiderano festeggiare l’anniversario di Matrimonio 

vengano, quanto prima, in Canonica a dare Nome e Cognome. 
 

PATRONATO PIO X° - MIRANO: NEWS 
 

SABATO 29 Maggio ore 15.00 in Patronato: Assemblea soci NOI, approvazione bilancio, ele-

zioni nuovo CdA (invitiamo quei  soci che desiderano mettersi in gioco e compromettersi positiva-

mente in questa realtà associativa a candidarsi come consigliere, contattando preventivamente 

(entro e non oltre sabato 22 maggio) la segreteria del Circolo circolonoimirano@gmail.com, o il 

Presidente, o  la Vicepresidente o il Segretario); 
 

Nei primi 3 weekend di giugno: lavori di pulizia e manutenzione della 

casa Belvedere a Borgo Valsugana (pulizia interni, sfalcio erba, manu-

tenzione balconi, staccionata rampa ingresso, rifacimento impermea-

bilizzazione zona esterna...). per uomini e donne di buona volontà e/o 

per saperne di più e/o per offrire aiuto, fare riferimento a 3333368558 

ore pasto (casavacanze@circolonoimirano.com 
 

  
 

  

  

  

 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 Da parte dell’Associazione NOI-

MIRANO: una proposta per sostene-

re, partecipare, condividere… ogni 

sforzo e proposta educativa per i nostri 

ragazzi e i nostri giovani... donando il 

tuo 5 x 1000 

 

 

COME SARA’ LA CHIESA DI DOMANI??  
Cerco di rispondere alle domande provenienti dall’alto e dal basso: come potrà essere la Chie-
sa di domani, anche se molto difficile e solo proba-
bile la risposta. 
1) Meno sacramentale: vedi la sospensione della 
tradizionale messa festiva con le sue varie conse-
guenze, delle messe per funerali, la scomparsa del-
le vecchie code ai confessionali ecc. 
Guarda le Chiese nelle missioni: una messa sola 
ogni tanto. Cf. le Chiese apostoliche primitive: nei 
Vangeli e in san Paolo: quanto si parla di sacra-
menti? Poco, pochissimo. A scapito dell’ascolto 
della Parola e della carità? Forse. Caso pesante: l’iniziazione ai sacramenti cos’è diventata, no-
nostante tutti i tentativi di riforme? 
2) Meno moralistica (e con prevalenza sulla morale sessuale) più orientata sul kerygma 
evangelico-pasquale e sulle sue conseguenze per la vita.   
3) Meno clericale, sia perché noi preti saremo sempre meno, sia perché avremo più bisogno 
di laici e di donne ben disposti e formati per collaborazione e responsabilità. 
4) Meno miracolistica e più disposta alle sorprese della misteriosa provvidenza, più in ricerca 
de “la grazia” che delle grazie, ciò anche perché nella lotta al covid s’è rivelata più efficace la 
scienza e il vaccino che tante nostre maratone di rosarianti e preghiere varie. 5) Meno politi-
cizzata, più “religiosa” e più “serva” per amore, del suo Signore e dell’uomo; più libera da 
impegni organizzativi e amministrativi. 
6) Meno cattolica e più dalle e con le genti, più ecumenica e missionaria. 
7) Meno centralizzata e più sinodale ( non solo per certi aspetti e momenti)   
8) Meno preoccupata dello 0,8% e più aperta ai poveri suoi e della società umana. 
Tutto sommato, una Chiesa sulle strade della Evangelii gaudium, sulle quali stiamo camminan-
do in un “già e non ancora”.   
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