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“E i discepoli 
gioirono  
a vedere  

il Signore” 

Il 
Punto 

Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene 
Gv 20,20 

Torna questa domenica il brano di San Giovanni proclamato a Pasqua 
PENTECOSTE, IL RISORTO DONA LO SPIRITO SANTO 

La croce fa trionfare la misericordia e l’amore mediante la giustizia e l’ordine 

Il Vangelo di questa domenica, So-
lennità di Pentecoste, è lo stesso 
brano di San Giovanni proclamato 
il giorno di Pasqua. Il Risorto dona 
ai suoi apostoli lo Spirito Santo, 
che è lo Spirito di Cristo e la Perso-
na divina che diffonde nel mondo 
la possibilità di imitare Cristo, dan-
do Cristo al mondo e facendolo 
vivere in noi. Nell’insegnamento e 
nell’opera di Cristo, nulla è più es-
senziale del perdono. Egli ha pro-
clamato il regno futuro del Padre 
come regno dell’amore misericor-
dioso. Sulla croce, col suo sacrificio 
definitivo e perfetto, ha espiato i 
nostri peccati, facendo così trionfa-
re la misericordia e l’amore me-

diante - e non contro - la giustizia e 
l’ordine. Nella sua vittoria pasquale, 
Egli ha portato a compimento ogni 

cosa. Per questo il Padre si compia-
ce di effondere, per mezzo del Fi-
glio, lo Spirito di perdono. Nella 
Chiesa degli apostoli il perdono 
viene offerto attraverso i sacramen-
ti del Battesimo e della Riconcilia-
zione e nei gesti della vita cristiana. 
Dio ha conferito al suo popolo una 
grande autorità stabilendo che la 
salvezza fosse concessa agli uomini 
per mezzo della Chiesa. Ma questa 
autorità, per essere conforme al 
senso della Pentecoste, deve sem-
pre essere esercitata con misericor-
dia e con gioia, che sono le caratte-
ristiche di Cristo, che ha sofferto 
ed è risorto, e che esulta eterna-
mente nello Spirito Santo. 

Gelato… prima degli esami 
 

Lunedì 5 giugno alle ore 19.00 il Patriarca France-
sco invita gli studenti dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di 1° grado al centro Pastorale “Card. G. 
Urbani” di Zelarino perché vuole festeggiare questo 
importante momento della tua vita.  

Questa domenica, dopo 
la S. Messa delle ore 11, si 
terrà nella struttura della 
Festa il “pranzo in fami-
glia”. È un’occasione 
aperta a tutti per poter 
pranzare assieme in sem-
plicità. Il costo è infatti di 
12 euro, proprio per po-
ter permettere la più am-

pia partecipazione.  
Invitiamo con forza tutti: 
bambini, giovani, fami-
glie, anziani. La speranza 
è che sia un momento di 
comunità, per “chiudere” 
in bellezza quest’anno di 
attività pastorali.  
Iscrizioni in ufficio par-
rocchiale 

Questa domenica, alla S. 
Messa delle ore 9.30, 
ringrazieremo il Signore 
per l’anno di catechesi 
che abbiamo vissuto. 
Non è il termine delle 
lezioni, né una pausa 
dalla vita cristiana, ma il 
dovuto ringraziamento a 

Dio per la grazia che ci 
ha donato nei Sacramen-
ti e nell’approfondirsi 
dell’amicizia con Lui. 
Dopo la S. Messa ci sarà 
il tradizionale momento 
di festa nel piazzale della 
chiesa. 

Da domenica prossima, 
Solennità della SS.ma Tri-
nità, entra in vigore l’ora-
rio estivo delle SS. Messe 
festive, e cioè: 8.00 – 
10.00  –  18.30. 
Ogni giorno in chiesa sarà 
recitato il S. Rosario alle 
18.00 la S. Messa alle 
18.30 e i Vespri alle 19.00 
Ogni sabato ci sarà la pos-
sibilità di confessarsi dalle 
16.00 alle 18.00 
Ricordiamo con forza, 
soprattutto ai bambini, ai 
giovani e alle famiglie, che 

la vita cristiana non cono-
sce ferie o vacanze; non si 
può essere credibili disce-
poli di Cristo “a giorni 
alterni”. Anzi, la maggior 
disponibilità di tempo li-
bero richiederebbe l’inten-
sificarsi della preghiera e 
delle opere di carità.  
Inoltre in tutte le località 
di villeggiatura sono pre-
senti chiese aperte al cul-
to, per cui si può parteci-
pare alla S. Messa dome-
nicale senza difficoltà al-
cuna.  

S. Messe, dalla prossima domenica   
con orario estivo 

Ringraziamento  
per l’anno di catechesi 

Domenica, pranzo in famiglia 



 

 

Ci ha��� �asciat���� 

Buzzo Rita  di anni 95 

  

Domenica 11 giugno 
Domenica di Pentecoste 

I lettura:  Es 34,4-6.8-9 
Salmo Dn 3,52-56 

II lettura:  2Cor 13,11-13 
Vangelo:  Gv 3,16-18 

    

Domenica 4        

S��e��it� di Pe�tec�ste 

• Ore 9.30 S. Messa di ringrazia-
mento a chiusura dell’Anno di Ca-
techesi  

• Ore 11.00 Presentazione dei Bat-
tezzandi alla comunità 

 

Lunedì 5 

• Conclusione �Cate�e i� Festa� 

• Ore 22.30 Estrazione lotteria  
 

Mercoledì 7 
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 

Operatori Pastorali 
• Ore 19.00 Incontro Giovani che 

hanno partecipato al Pellegrinag-
gio a Lourdes 

 

Giovedì 8 

• Ore 20.45 Riunione Co.Ca. Scout 
 

Domenica 11 

S��e��it� de��a SS� Tri�it�    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sante Messe con orario estivo: 
8.00  -  10.00  -  18.30 

• Conclusione attività Scout 
• Ore 10.00 Battesimi 

Si conclude lunedì 5 la nostra bella 
festa patronale. Sono stati giorni im-
pegnativi per i tantissimi volontari, 
giovani e adulti; ma sono stati anche 
giorni di incontro e amicizia per gli 
ospiti che, oltre a godere dell’ottimo 
cibo, hanno potuto incontrarsi e sta-
re in compagnia. In fondo è questo 
lo scopo essenziale della Festa: risco-
prire com’è bello essere una comuni-
tà. Ricordiamo che il ricavato sarà 
utilizzato per le molte spese di manu-
tenzione straordinaria che sono ac-
corse quest’anno, specialmente per la 
Scuola Materna (caldaie, tetto, dipin-
ture). 

Inizia lunedì 12 il Grest!!  
Un nutrito e vivace gruppo di anima-
tori si è preparato con diligenza per 
offrire alle famiglie dei ragazzi delle 
elementari e medie la possibilità di 
trascorrere i pomeriggi (dalle 15 alle 
18) in patronato, vivendo gite, giochi 
e attività in un contesto sano e pro-
tetto. Le iscrizioni si raccolgono do-
po le S. Messe. È chiesto un contri-
buto per le spese di materiali e l’assi-
curazione dei ragazzi.  

Ricordiamo le date delle attività esti-
ve in programma nella nostra bella 
Casa di Domegge: 
 

8 - 15 luglio  campo medie 
 

15-22 luglio  campo superiori 
 

12-18 agosto  vacanze insieme      
      (giovani-adulti) 

 

Ricordiamo che la Casa è disponibile 
(salvo prenotazioni già avvenute) per 
tutti, specialmente per gruppi di fa-
miglie. Tutte le informazioni posso-
no essere chieste liberamente in uffi-
cio parrocchiale. 

Restauro organo, le donazio-
ni delle prime due settimane  

 

Dopo due settimane la raccolta di 
fondi per il restauro del nostro orga-
no ha raggiunto i 550 €. Mentre rin-
graziamo di cuore i generosi donato-
ri, ricordiamo questa importante ini-
ziativa, sicuri che nella tradizionale 
musica sacra si esprime uno dei modi 
più alti di preghiera a Dio. 

Catene in Festa,  
comunità in festa!  

Grest, torna da lunedì 12 

Campi Scuola: le date  

E’ stata una grande occasione di fe-
sta e di grazia domenica 28 maggio 
quando 31 coppie di sposi hanno 
rinnovato davanti al Signore e alla 
comunità le loro promesse nuziali. 
Questi sposi hanno testimoniato che, 
nel sacramento del Matrimonio cri-
stiano, c’è una chiamata specialissima 
da parte del Signore. 
L’emozione più grande è stata vedere 

accanto a ciascuna coppia anche i 
propri figli, di tutte le età, che non 
hanno voluto mancare a questa occa-
sione…. e per i più “vintage” c’era 
anche qualche nipotino….. 
La festa è proseguita con un pranzo 
nelle strutture di “Catene in festa”, 
che ha dato la possibilità a tutti di 
trascorrere qualche ora insieme. 
 

Lustri di matrimonio: una domenica di festa e di grazia 


