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      Per la preghiera personale 

V ieni, Spirito Santo, tu 

che sei il “padre dei poveri”. 

Le nostre comunità sono 

smarrite e spesso hanno perduto il 

desiderio di vivere secondo il Vangelo. 

Apri una breccia nei nostri cuori, 

liberaci dal torpore e dalla pigrizia, 

brucia tutto ciò che ingombra la nostra 

esistenza, 

ridestaci al gusto della libertà e della 

generosità. 

Donaci la grazia dell’essenzialità, 

infondi in noi un’audacia nuova 

e portaci sulle strade dei poveri 

per condividere con loro  

la speranza di un mondo nuovo. 

Vieni, Spirito Santo, 

tu che sei il “datore dei doni”. 

Porta una ventata di fantasia 

nei nostri consigli parrocchiali, 

 

arricchisci di risorse nuove 

tutti gli operatori pastorali, 

liberaci da ogni piccineria, 

insegnaci ad affrontare i conflitti 

senza cedere alla voglia insana 

di imporci, di vincere, di umiliare 

Vieni, Spirito Santo,  

”consolatore perfetto, ospite dolce 

dell’anima”. 

Abita i nostri pensieri, 

brucia ogni tristezza ed ogni delusione, 

suggerisci iniziative nuove  di 

compassione, di misericordia,  

di fraternità. 

Suscita in ogni discepolo la gioia 

di cercare Dio ogni giorno. 

Le nostre chiese sono aperte tutti i giorni 
 S. Martino V.: ore 7.00-20.00       B.V. di Lourdes: ore 6.00-12.30;  15.30-22.00 

 

 Lo Spirito sblocca gli animi sigillati dalla paura. Vince le 

resistenze. A chi si accontenta di mezze misure prospetta 

slanci di dono. Dilata i cuori ristretti. Spinge al servizio chi 

si adagia nella comodità. Fa camminare chi si sente arriva-

to. Fa sognare chi è affetto da tiepidezza. Ecco il cambia-

mento del cuore. Tanti promettono stagioni di cambia-

mento, nuovi inizi, rinnovamenti portentosi, ma l’espe-

rienza insegna che nessun tentativo terreno di cambiare le 

cose soddisfa pienamente il cuore dell’uomo. Il cambia-

mento dello Spirito è diverso: non rivoluziona la vita attor-

no a noi, ma cambia il nostro cuore; non ci libera di colpo 

dai problemi, ma ci libera dentro per affrontarli; non ci dà tutto subito, ma ci fa cammi-

nare fiduciosi, senza farci mai stancare della vita. 

Lo Spirito mantiene giovane il cuore. La giovinezza, nonostante tutti i tentativi di pro-

lungarla, prima o poi passa; è lo Spirito, invece, che previene l’unico invecchiamento 

malsano, quello interiore. Come fa? Rinnovando il cuore, trasformandolo da peccatore 

in perdonato. Questo è il grande cambiamento: da colpevoli ci rende giusti e così tutto 

cambia, perché da schiavi del peccato diventiamo liberi, da servi figli, da scartati pre-

ziosi, da delusi speranzosi. Così lo Spirito Santo fa rinascere la gioia, così fa fiorire nel 

cuore la pace.“ (Papa Francesco). 

 

 
FESTA DEI SANTI PATRONI DELLA DIOCESI 

X ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE EPISCOPALE DEL  

NOSTRO VESCOVO ADRIANO. 

Martedì 11 giugno, ricorre la festa liturgica dei Santi Felice e Fortunato, pa-

troni della nostra diocesi. Questi due fratelli, commercianti vicentini, si trova-

vano nella città di Aquileia quando furono scoperti in un bosco a pregare. 

«Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi  
per sempre» (Gv. 14,16) 
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Condotti davanti al prefetto Femio, dichiararono con fer-

mezza la loro fede cristiana. Vennero sottoposti a torture e 

quindi decapitati presso il fiume Natisone, durante la perse-

cuzione di Diocleziano, negli anni 303-304.  

Le loro spoglie vennero divise tra Vicenza e Aquileia. Il corpo 

di S. Felice e il capo di S. Fortunato, dopo la permanenza a 

Grado e a Malamocco, seguirono il trasferimento della sede 

vescovile a Chioggia nel 1110 ove sono tuttora conservati in 

Cattedrale in un’urna preziosa.    

L’appuntamento per i fedeli è: 

LUNEDI’  10 GIUGNO 2019 

ore 18.oo  Apertura dell’Urna dei Santi e S. Messa presieduta dal Vescovo Adriano 

ore 21.00  In Cattedrale:  Concerto del coro “Chorus Cellensis” -  

           Direttrice: Bacchine König 

MARTEDI’  11 GIUGNO 2019  

ore 8.00  S. Messa presieduta dal Vescovo Adriano col Capitolo dei 

Canonici. 

ore 9.30  S. Messa con le comunità dell’Unità Pastorale: S. Giacomo, 

S. Andrea, Filippini, S. Domenico. 

ore 11.00 S. Messa con le comunità della Cattedrale, Salesiani e  

S. Giovanni Battista. 

ore 18.00  inizio della Processione con le Statue dei SS. Martiri Felice e Fortunato, 

dalla chiesa S. Andrea, Benedizione del Mare a Vigo e lungo il Corso fino alla Catte-

drale, accompagnate dai sacerdoti, autorità e popolo. 

ore 19.00 Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo Adriano, con i sacerdoti 

della diocesi e il popolo di Dio. 

Nella celebrazione ringrazieremo il Signore per i dieci anni del Ministero Episcopale 

del Vescovo Adriano e per la felice conclusione della Visita Pastorale. 

La Cattedrale rimane aperta fino a mezzanotte per la venerazione delle reliquie dei 

Santi Patroni. 

Per favorire la partecipazione di tutti, sacerdoti compresi, sarà sospesa la S. Mes-

sa  della sera (ore 20.45) nella chiesa della  B.V. di Lourdes. 

 

 Cerchiamo adulti (anche mamme o papà dei 

ragazzi del catechismo) disponibili a garantire la loro presenza alme-

no  una mattinata alla settimana, dalle 9.00 alle 12.00, durante i giorni 

dell’Estate Ragazzi (1-18 luglio p.v.). Le iscrizioni sono chiuse.                                

  Anche quest’anno la nostra Unità Pastorale organizza i 

campi estivi per i ragazzi nella casa “Genzianella Marina” a Lorenzago di Cadore (BL).  

 Queste le date:  28 giugno-1 luglio: 5a elementare;   1-8 luglio: 3a media;  

 19-22 luglio: 3a elementare;   22-29 luglio: 1a e 2a media;   29 luglio-5 agosto: 4a ele-

mentare.  Iscrizioni e ulteriori informazioni presso i propri catechisti. 

  : . 

 Sabato 15 giugno, nella Chiesa S. Martino, alle ore 18, celebreremo il Battesimo di due 

bambini: Federico Boscolo Palo, figlio di Nicola e di Valentina, fratellino di Riccardo e 

Tommaso Vianello, figlio di Andrea e di Federica Tiozzo Bon, fratellino di Aurora.  

  Domenica 16 giugno, nella Chiesa S. Martino, alle ore 10.30,  celebreremo il Sacra-

mento del Battesimo di Ottavia Tiozzo Pezzoli, figlia di Andrea e di Barbara Ronchetti. 

 Il Signore che non smette mai di farci scoprire le meraviglie del suo Regno, doni ai bimbi 

e alle loro famiglie l’abbondanza delle sue benedizioni. 

  Sabato 15 giugno, nella Chiesa B.V. di Lourdes, alle ore 17.30, celebreremo il Sacra-

mento del Matrimonio di Luca Perini e Alice Tiozzo ed il Battesimo del loro figlio Lorenzo, 

fratellino di Aurora. 

 Affidiamo nella preghiera la loro famiglia al Padre affinchè ogni giorno scoprano la bellez-

za dell’amore manifestatoci da Cristo. 

  Anniversari sacerdotali.  Affidiamo a Gesù Buon Pastore, Padre Cesare, domenica 9 

giugno e don Pierangelo, mercoledì 12 giugno. 

Chiesa B.V. di Lourdes - Momenti spirituali 

Durante tutta l’estate, dopo la S. Messa delle ore 20.45, pro-

poniamo alcuni appuntamenti di preghiera per ravvivare la 

bellezza di stare con Gesù e di metterci in ascolto prolungato del 

suo Vangelo. Il “giardino del Rosario” e il percorso della Via Crucis 

possono essere  utilizzati come luogo per la preghiera e la medita-

zione personale. 

 Lunedì - Preghiera del Rosario sul  piazzale davanti  alla statua della Madonna 

 Mercoledì  - Preghiera della Divina Misericordia 

 Giovedì      - Adorazione Eucaristica 

 Venerdì      - Lectio divina sul Vangelo della domenica 

Confessioni e dialogo spirituale con p. Cesare 

 Mattino:       ore 8.30-11.00 (mercoledì, venerdì e sabato) 

 Pomeriggio: ore 16.00-18.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) 

       


