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«Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa»  
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23-26) 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osser-

verete 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 detto 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 tutto ciò che io 

vi ho detto».  
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Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, 

l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un vento che porta pollini dove 

vuole primavere, che non lascia dormire la polvere, che si abbatte su ogni 

vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta statistiche, che nella 

vita e nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come lo è 

il vento, la cosa più libera che ci sia, che alle volte è una brezza leggera, 

alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce di silenzio sottile, ma 

anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta (Ger 20,9). Pentecoste 

è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. 

Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, 

far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità 

esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo 

Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento 

che non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che 

ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo 

di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se 

stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento che apre varchi, porta 

sentori di nuove primavere. 

 Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di 

potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di 

pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, 

tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello 

Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e 

guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, 

lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre uno spazio di conquiste e 

di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora.  

Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e 

insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. 

 Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela (Davide M. 

Montagna). Una vela e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o 

affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il soffio dello Spirito, 

per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando 

il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti farà 

ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la stessa opera che ha com-

piuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere evangelisti.  



 

 

AVVISI 

 

A Sant’Ulderico sul prato - Domenica 12 giugno 

alle ore 10.30 S. Messa 
 

Parrocchia Cristo Re e Sant’Ulderico 

Festa fine catechismo e attività parrocchiali  

  

Battesimi 
 

  

 Domenica 5 giugno alle ore 11.00 

 a Cristo Re riceverà 

 il sacramento del Battesimo 

 Ariel Rinaldi. 

 

 Domenica 12 giugno alle ore 11.00 

 a San Giuseppe riceverà 

 il sacramento del Battesimo 

 Emma Bardhoci. 

Auguri ! 

 

Domenica 5 giugno alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della     

coroncina alla Divina misericordia 

 

AVIS Borgomeduna 

dom. mattina 5 giugno – ore 9.00, nella chiesa di Borgomeduna: 

S.Messa con volontari e donatori; a seguire, alle ore 10.00 nel Teatro 

dell’Oratorio: celebrazione 30° Anniversario con saluto delle Autorità e 

premiazione Donatori. 



 

 

Parrocchia San Giuseppe 

 

LETTERA APERTA  

NOTIZIE RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA 

SANTA MARIA GORETTI DI BORGOMEDUNA 

 

 Carissimi parrocchiani e carissime famiglie della parrocchia 

 Desidero condividere con voi un evento delicato ed importante che vede 

coinvolta la nostra Comunità parrocchiale e la Scuola Materna Santa Maria 

Goretti. La nostra  scuola materna ha offerto a questa comunità un eccellente 

servizio educativo sia per la presenza di un valido corpo docente sia per l’offerta 

educativa proposta. Purtroppo però una Scuola materna parrocchiale, nella 

attuale situazione contingente, può rimanere tale solo se è in grado di reggersi 

economicamente in modo autonomo.  Diversamente devono essere trovate 

soluzioni alternative per non aggravare il già pesante debito parrocchiale. 

Per questo motivo il Consiglio Affari Economici, ha deciso di intraprendere 

un iter conoscitivo per trovare soluzioni alternative al problema incombente. 

Unitamente al Consiglio di Presidenza del Consiglio Pastorale, analizzate solu-

zioni diverse presenti nella nostra diocesi, ha deciso di proporre al Consiglio 

Pastorale parrocchiale la scelta di affidare la gestione della scuola materna alla 

Cooperativa sociale Il Portico di San Donà di Piave dall’ 1/09/2022. Nella   

seduta del 20 maggio scorso il Consiglio pastorale con il 99% dei votanti ha 

approvato la scelta di avviare le trattative con questa Cooperativa che ha già 

intrapreso con risultati soddisfacenti, esperienze di collaborazione con la nostra 

Diocesi oltre che nel vicino territorio veneto.                                                                              

 La nostra scuola materna rimarrà Parrocchiale e l’indirizzo educativo sarà 

cristiano cattolico.  Il Parroco, unitamente ad altri responsabili della parrocchia, 

avrà il compito di verifica e di controllo dell’attività in gestione e potrà liberamente 

accedere ai locali per un rapporto con i bambini e le famiglie.  L’Ente gestore, 

ovvero la Cooperativa Il Portico si assume il rischio di impresa mantenendo in 

servizio il personale attualmente dipendente salvo diversa scelta degli interessati. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti man mano l’evolversi dei fatti. 
 

     don Claudio, Consiglio Affari economici e Consiglio Pastorale.  



 

 



 

 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

5 – 12 giugno 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 4 

SU 18.00  

SG 18.30 +Bruna e Ottorino; 

CR 19.00  

Domenica 5 
 

  DI 

PENTECOSTE 

 
 

 

 

 (ANNO C) 

SG 7.30 +Antonio, Domenico, Giovanni e Emilia; 

SG 9.00 

+Giulio De Franceschi; 
+Lunardelli Natale; 
+Barbaresco Luca, Rlsa ed Elda; 
+Def. Fam. Maio, Tedino e Mastrocinque; 

SU 9.30 
 

+Gian Franco Panontin; 

CR 11.00 

 
Battesimo di Ariel Rinaldi 

 
+Andrea; 
+Lorenzo, Claudio e Cesare; 

SG 11.00  
 

 

Lunedì 6 
SG 18.00  

CR 19.00   

Martedì 7 

CR 8.30  

SG 18.00   

Mercoledì 8 
SG 18.00  

CR 19.00  



 

 

Giovedì 9 

CR 8.30  

SG 18.00 
+Gabriella e Federico; 
+Sofia Linguanotto Buset; 

SG 18.00 
+Alberto e Alessandro De Franceschi; 
+Mario; 

Venerdì 10 

CR 19.00 +Bruno Stivella (anniv.); 

Sabato 11 

SU 18.00  

SG 18.30  

CR 19.00 +Pietro Stivella; 

Domenica 12 
 

 SANTISSIMA 

TRINITA'  

 
 (ANNO C) 

 

 

SG 7.30 +Domenico e Maria Biscontin; 

SG 9.00  

SU 10.30 

S. Messa fine catechismo e attività 
Parrocchiali 

 
+Luigi, Renato e vivi Elda; 

CR 11.00 Non c’è la S. Messa 

SG 11.00 

 

Battesimo di Emma Bardhoci 
 

+Salvador Rita Geni; 
+Santin Giuseppe; 

Intenzioni SS. Messe 

5 – 12 giugno 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


