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Gesù è una persona che mantiene le 
sue promesse. Nell’Ultima Cena, prima 
della Passione, aveva promesso ai di-
scepoli rattristati dall’idea della sua 
partenza: “Non vi lascerò orfani”. “Se 
mi amate osserverete i miei comanda-
menti e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paraclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito della ve-
rità che il mondo non può ricevere”.  

E così, ora, Gesù risorto asceso al cielo 
e reso partecipe della signoria di Dio 
adempie la promessa fatta ai discepoli 
di inviare lo Spirito Santo. La Penteco-
ste quindi costituisce la primavera e il 
completamento della vita e della mis-
sione di Cristo. 

Con la venuta dello Spirito nasce la 
Chiesa, corpo mistico di Cristo. 

Se il Natale di Gesù è stato un evento 
fondamentale per la nostra salvezza, 
altrettanto fondamentale è il Natale 
della Chiesa che diffonde nel tempo e 
nello spazio il dono della redenzione 
che Cristo ci ha procurato. 

L’amore del Padre si dimostra a noi 
prima nel dono del Figlio (“Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio…”) 
e poi nell’invio dello Spirito. 

Senza lo Spirito la Chiesa sarebbe solo 
organizzazione, la morale sarebbe solo 
costrizione e fatica, i sacramenti sareb-
bero solo dei segni vuoti. 

E che cosa opera lo Spirito Santo? 

Innanzitutto mantiene vivo e attuale il 

ricordo di Ge-
sù, la sua per-
sona, la sua 
opera, la sua 
parola; poi 
aiuta con la 
sua luce a 
comprendere 
in profondità  
il Vangelo che 
Gesù ci ha lasciato e, infine, dona la 
forza per essere testimoni credibili del 
Vangelo davanti al mondo. 

Mai come in questo tempo c’è bisogno 
di una nuova Pentecoste che rinnovi sia 
il volto della Chiesa sia il cuore dei Cri-
stiani: 

il volto della Chiesa, che si sente asse-
diata all’esterno e perseguitata e ferita 
all’interno per defezioni, scandali, pec-
cati;  

e anche il cuore del cristiano che atten-
de sempre una nuova Pentecoste, pro-
prio per crescere in libertà interiore, 
per passare dalla schiavitù del peccato 
(“la schiavitù della carne”) alla libertà 
dei figli di Dio, per crescere nella gioia 
della figliolanza divina. 

E allora con il versetto evangelico, pre-
ghiamo così:  

“Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei 

tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del 

tuo amore”. 

Il Parroco Don Piergiorgio 
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 IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA E RICONCILIAZIONE 
Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica 

297. Perché esiste un Sacramento della 
Riconciliazione dopo il Battesimo? Poiché 
la vita nuova nella grazia, ricevuta nel Bat-
tesimo, non ha soppresso la debolezza 
della natura umana, né l'inclinazione al 
peccato (cioè la concupiscenza), Cristo ha 
istituito questo Sacramento per la conver-
sione dei battezzati, che si sono allontanati 
da lui con il peccato. 
 

298. Quando fu istituito questo Sacramen-
to? Il Signore risorto ha istituito questo 
Sacramento quando la sera di Pasqua si 
mostrò ai suoi Apostoli e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimettere-
te i peccati saranno rimessi, e a chi non li 
rimetterete resteranno non rimes-
si» (Gv 20,22-23). 
 

299. I battezzati hanno bisogno di conver-
tirsi? L'appello di Cristo alla conversione 
risuona continuamente nella vita dei bat-
tezzati. La conversione è un impegno conti-
nuo per tutta la Chiesa, che è Santa ma 
comprende nel suo seno i peccatori. 
 

300. Che cos'è la penitenza interiore? È il 
d inamismo del  « cuore  contr i -
to» (Sal 51,19), mosso dalla grazia divina a 
rispondere all'amore misericordioso di Dio. 
Implica il dolore e la repulsione per i pecca-
ti commessi, il fermo proposito di non pec-
care più in avvenire e la fiducia nell'aiuto di 
Dio. Si nutre della speranza nella misericor-
dia divina. 
 

301. In quali forme si esprime la penitenza 
nella vita cristiana? La penitenza si espri-
me in forme molto varie, in particolare con 
il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Queste 
e molte altre forme di penitenza possono 
essere praticate nella vita quotidiana del 
cristiano, in particolare nel tempo di Qua-
resima e nel giorno penitenziale del vener-
dì. 
 

302. Quali sono gli elementi essenziali del 
Sacramento della Riconciliazione? Sono 
due: gli atti compiuti dall'uomo, che si con-
verte sotto l'azione dello Spirito Santo, e 
l'assoluzione del sacerdote, che nel Nome 
di Cristo concede il perdono e stabilisce le 
modalità della soddisfazione. 
 

303. Quali sono gli atti del penitente? Essi 
sono: un diligente esame di coscien-
za; la contrizione (o pentimento), che è 

perfetta quando è motiva-
ta dall'amore verso Dio, 
imperfetta se fondata su 
altri motivi, e che include 
il proposito di non peccare 
più; la confessione, che 
consiste nell'accusa dei 
peccati fatta davanti al 
sacerdote; la soddisfazio-
ne, ossia il compimento di 
certi atti di penitenza, che il confessore 
impone al penitente per riparare il danno 
causato dal peccato. 
 

307. Chi è il ministro di questo Sacramen-
to? Cristo ha affidato il ministero della ri-
conciliazione ai suoi Apostoli, ai Vescovi 
loro successori e ai presbiteri loro collabo-
ratori, i quali diventano pertanto strumenti 
della misericordia e della giustizia di Dio. 
Essi esercitano il potere di perdonare i pec-
cati nel Nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
 

308. A chi è riservata l'assoluzione di alcu-
ni peccati? L'assoluzione di alcuni peccati 
particolarmente gravi (come quelli puniti 
con la scomunica) è riservata alla Sede 
Apostolica o al Vescovo del luogo o ai pre-
sbiteri da loro autorizzati, anche se ogni 
sacerdote può assolvere da qualsiasi pec-
cato e scomunica chi è in pericolo di mor-
te. 
309. Il Confessore è tenuto al segreto? 
Data la delicatezza e la grandezza di questo 
ministero e il rispetto dovuto alle persone, 
ogni Confessore è obbligato, senza alcuna 
eccezione e sotto pene molto severe, a 
mantenere il sigillo sacramentale, cioè l'as-
soluto segreto circa i peccati conosciuti in 
confessione 
310. Quali sono gli effetti di questo Sacra-
mento? Gli effetti del Sacramento della 
Penitenza sono: la riconciliazione con Dio e 
quindi il perdono dei peccati; la riconcilia-
zione con la Chiesa; il recupero, se perdu-
to, dello stato di grazia; la remissione della 
pena eterna meritata a causa dei peccati 
mortali e, almeno in parte, delle pene tem-
porali che sono conseguenze del peccato; 
la pace e la serenità della coscienza, e la 
consolazione dello spirito; l'accrescimento 
delle forze spirituali per il combattimento 
cristiano. ∞ 
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NOTE INFORMATIVE 

Il Parroco informa: 
⇒ 20-25/05  visita alle Famiglie con benedizione case:  
via Piana d’Oriente (seguito), via Madonna Mora, via Molini; S. Pie-
tro e Paolo e via Eger. 
⇒ Segnalo l’incontro formativo “Educare in tempo di crisi” di ve-
nerdì 24 maggio. Sono attesi in particolare i genitori. 
⇒ Segnalo anche la S. Messa festiva, al campetto del Centro, saba-
to 25 maggio. 
⇒ Pellegrinaggio annuale a Lourdes: In treno 24 - 30 agosto; in 
aereo 25 - 29 agosto.; presiede il Vescovo G.F. Agostino. Gardin. 

Sono aperte le iscrizioni, i posti sono limitati,  presso Anna Gardin, tel. 0424/577092. 

 
 
 
24/5  - 20.30 Incontro formativo “Educare in tempo di crisi”; 
25/5  - 19.00 S. Messa presso tenda pagoda del campo-giochi; 

20.30 Costata o grigliata con prenotazione (possibile menù per bambini); 
 21.30 “Mussolente’s go talent” (per iscriversi 348.8643339) 

26/5  - 10.00 Giochi di contrada 
 13.00 Festa comunitaria con pranzo multietnico 

28/5  - 20.30 (centro parr.) Incontro sul tema:  
“L’evento Vaticano II° continua nelle nostre 
Comunità” - relatore don Edy Savietto. 

 
Ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30 , atrio cripta,  
è attivo il CAAF ACLI per la denuncia dei redditi (CUD). 

SANTUARIO   S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

  AGENDA SETTIMANALE 

  
DOMENICA 19/05   

PENTECOSTE 
 

† Ss. Messe: 
Santuario:    7.30 e 19.00 
Parrocchia:  9.00 e 10.30 
 
Alla S. Messa delle 10.30 
presentazione dei bambini della 1° confes-
sione 
 

† 15.30 in Santuario recita del S. Rosario  
† 16.00 (in Chiesa) Prima Confessione  
Seguirà rinfresco al bar del Centro Parr. 

LUNEDÌ 20/05 - S. BERNARDINO DA SIENA  
† 8.30 S. Messa - Defunti: def. Fraccaro 
Giovanni; Stella— Vivi: Adriana C. ; fam 
Seccafien. 
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta) 

MARTEDÌ 21/05 - S. CRISTOFORO MAGALLONES 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Bordignon Giulio; 
def. della via del Rù (da B.G.) - Vivi: Picco-
lotto Michael 
∎ 21.00 - 1° Incontro del Consiglio della 
Collaborazione (a Casoni) 

MERCOLEDÌ  22/05 - S. RITA DA CASCIA 
† 8.30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta Ago-
stino. 
† 20.00 - S. Messa in via IV Novembre c/o 
fam. Ceccato Francesco (don Piergiorgio) 
† 20.00 - S. Messa al capitello Sella (don 
Domenico Trivellin). 

GIOVEDÌ 23/05 - S. DESIDERIO VESCOVO 
† 20.00 - S. Messa in via Vittoria c/o fam. 
Favero Stefano (don Piergiorgio) 
† 20.00 - S. Messa in via Piana d’Oriente c/o 
fam. Tolio Stefania (don Domenico Trivel-
lin). 
Defunti: Bordignon Giulio; Scremin Sante; 
Bonaldi Zaira e Biagioni Paolo. 

∎ 21.00 - Incontro con i genitori e i padrini 
dei battezzandi (Centro Parrocchiale) 
 

 
VENERDÌ 24/05 - B. V. MARIA AUSILIATRICE 
† 8.30 S. Messa - Defunti: De Faveri Giovan-
ni (d. classe 1927); Padovan Erminio; Ghel-
ler Arciso; Anime del Purgatorio. 
Vivi: per due ammalati e fam. 
† 14.45 - Catechismo (ultimo incontro) 
† 20.00 - S. Messa in via Vittoria - alla Sega 
S. Girolamo (don Domenico Trivellin) 
∎ Festa del NOI - 20.30 - “10 anni con NOI” 
presso la sala "Paolo Biagioni" incontro 
formativo "Educare in tempo di crisi" 
___________________________________ 
SABATO 25/05 - S. BEDA IL VENERABILE 
∎ Scout - Uscita Lupetti  e Reparti 
† 14.30 - Catechismo (ultimo incontro) 
† 19.00 S. Messa festiva al campetto del 
Centro Parrocchiale– Defunti: Dal Monte 
Mario (die 7°); Favero Gino, Vittoria e Ma-
ria; Baccega Rina e Romano; Zen Giovanni e 
Citton Paolina; Battocchio Teresa; Biagioni 
Paolo; Terzariol Ernesta; De Faveri Giovan-
ni, Palmira e suor Angela; Ceccato Claudia; 
def. Rossi; Marin Maria e Farronato France-
sco; Carlesso Graziella; Carlesso Valerio (dai 
vicini); Gazzola Luigi e Campagnol Agnese; 
Biasion Mario; Bontognali Angelina e Giu-
seppe. 
∎ Festa del NOI: 
19.00 - S. Messa al campo sportivo 
20.30 - Cena costata o grigliata (vedi pag.3) 
21.30 - "Mussolente Go Talent”(vedi pag.3) 
___________________________________ 

DOMENICA 26/05 - SANTISSIMA TRINITÀ 
† Ss. Messe: 
Santuario:    7.30 e 19.00 
Parrocchia:  9.00 e 10.30 
 

∎ Chiusura anno catechistico alla S. Messa 
delle ore 9.00 
∎ Scout - Uscita Lupetti e Repareti 
∎ ACR - Incontro Festa ACR 2013  
∎ Festa del NOI - 10.00 - ritrovo al campo 
sportivo per i GIOCHI DI CONTRADA 
∎ 13.00 -  festa comunitaria con pranzo 
multietnico  

I  bambini della  
Prima Confessione 
ALESSI CATERINA 
BACCEGA GIULIA 
BARBIERI GIOVANNI 
BARICHELLA CHIARA 
BODO ARIANNA 
BONTORIN JACOPO 
CECCATO GAIA 
CERATO EMMA 
FABRIS MIRKO 
FAVERO RENATO 
FAVERO SYRIA 
FERRARO MARIANNA 
FERRONATO NICOLETTA 

FORLIN GIORGIA 
FRISON LUCREZIA 
GUGLIELMINI IRIS 
GUGLIELMINI PIETRO 
KOFFI EBAH RODICA 
LANCIANO MIRIANA 
MARIN BEATRICE 
PETUCCO VITTORIA 
PIANARO ALICE 
PIATO GLORIA 
PREVEDELLO ROBERT 
REBELLATO FILIPPO 
SARETTA ELENA 
SARTORE EDOARDO 
SERRA MATTIA 

TOALDO CAMILLA 
TOLIO IRENE 
TRIVELLIN ARIANNA 
TRIVELLIN SIMONE 
VIRGA ALESSANDRO 
VOLPE ALESSIA 
ZANON GLORIA 
∞ 


