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PENTECOSTE  (9.6.19)PENTECOSTE  (9.6.19)PENTECOSTE  (9.6.19)PENTECOSTE  (9.6.19)

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 

stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 

impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, 

che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 

potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione 

che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ci

udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 

«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E 

come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria 

lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abi

Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del 

Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, 

dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, 

Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 

Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle 

grandi opere di Dio». (Atti apostoli 2,1(Atti apostoli 2,1(Atti apostoli 2,1(Atti apostoli 2,1----11)11)11)11) 

La presenza dello Spirito nella chiesa è come l'azione dell'acqua che scorre in profondità e 

non si vede ma che poi emerge e diventa acqua sorgiva che disseta e feconda la terra. 

Così lo Spirito santo agisce dentro le persone ed è fonte di vita e di fecondità spirituale. I 

Cristiani sono "plasmati e fecondati" da questa sua Presenza e la loro testimonianza e il 

segno vivo del "lasciarsi vivere dallo Spirito". 

Atenagora  

Senza lo Spirito Santo, 

Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, 

la Chiesa è una semplice organizzazione, l’autorità è una dominazione, 

missione una propaganda, il culto una evocazione, 

umano una morale da schiavi. 
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PENTECOSTE  (9.6.19)PENTECOSTE  (9.6.19)PENTECOSTE  (9.6.19)PENTECOSTE  (9.6.19)    

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 

luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 

impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, 

che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 

to e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione 

che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li 

udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 

«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E 

come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria 

lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della 

Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del 

Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, 

dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, 

Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 

re lingue delle 

  

La presenza dello Spirito nella chiesa è come l'azione dell'acqua che scorre in profondità e 

non si vede ma che poi emerge e diventa acqua sorgiva che disseta e feconda la terra. 

santo agisce dentro le persone ed è fonte di vita e di fecondità spirituale. I 

Cristiani sono "plasmati e fecondati" da questa sua Presenza e la loro testimonianza e il 

segno vivo del "lasciarsi vivere dallo Spirito". Bellissima la riflessione del patriarca 

Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, 

è una semplice organizzazione, l’autorità è una dominazione, la 

ione una propaganda, il culto una evocazione, e l’agire dell’essere 



Ma nello Spirito Santo: 

il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno, Cristo risorto è 

presente, il Vangelo  è potenza di vita, la Chiesa significa comunione 

trinitaria, l’autorità è un servizio liberatore, 

la missione è una Pentecoste, la liturgia è memoriale e anticipazione, 

l’agire umano è divinizzato. 

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE    

Domenica 26Domenica 26Domenica 26Domenica 26    maggio con partenza alle ore 15.30 maggio con partenza alle ore 15.30 maggio con partenza alle ore 15.30 maggio con partenza alle ore 15.30 con i ragazzi con i ragazzi con i ragazzi con i ragazzi 

dei sacramenti dei sacramenti dei sacramenti dei sacramenti diremo il nostro graziediremo il nostro graziediremo il nostro graziediremo il nostro grazie    al Signoreal Signoreal Signoreal Signore    nenenenel l l l 

pellegrpellegrpellegrpellegrinaggio a Monteortoneinaggio a Monteortoneinaggio a Monteortoneinaggio a Monteortone con l'Eucaristia e un momento di 

condivisione fraterna. 

Mese Mese Mese Mese     di maggio: di maggio: di maggio: di maggio: è il mese dedicato a Mariamese dedicato a Mariamese dedicato a Mariamese dedicato a Maria che sentiamo come 

nostra Madre e invochiamo come esempio di vita cristiana; con il 

suo SI ci sprona a vivere la nostra fede con autenticità e serenità.    

S. Messa nei capitelli e benedizioni croci S. Messa nei capitelli e benedizioni croci S. Messa nei capitelli e benedizioni croci S. Messa nei capitelli e benedizioni croci per chiedere al 

Signore una stagione favorevole e un buon raccolto dal lavoro 

dei campi. Questi i punti di ritrovo: 

* Mercoledì 29 maggio ore 20.30 via IV novembre (* Mercoledì 29 maggio ore 20.30 via IV novembre (* Mercoledì 29 maggio ore 20.30 via IV novembre (* Mercoledì 29 maggio ore 20.30 via IV novembre (fam. Pescante Gino) 

* Giovedì 30 maggio ore 20.30 via Campolongo (* Giovedì 30 maggio ore 20.30 via Campolongo (* Giovedì 30 maggio ore 20.30 via Campolongo (* Giovedì 30 maggio ore 20.30 via Campolongo (fam. Bergamasco) 

 

Orario estivo delle S. Messe festive e feriali:Orario estivo delle S. Messe festive e feriali:Orario estivo delle S. Messe festive e feriali:Orario estivo delle S. Messe festive e feriali:    da sabato 1 giugno e domenica 2 sarà 

ridotto il numero delle S. Messe. . . . All'ingresso di ogni chiesa è esposto un cartellone con le 

indicazioni precise.        

* Da* Da* Da* Da    sabatosabatosabatosabato    1 giugno1 giugno1 giugno1 giugno    è sospesa l'Eucaristia a S. Giorgioè sospesa l'Eucaristia a S. Giorgioè sospesa l'Eucaristia a S. Giorgioè sospesa l'Eucaristia a S. Giorgio rimangono le 3 della domenica 

* Domenica 2 giugno a S. Stefano la Messa è alle ore 9.30 e a Cornegliana alle * Domenica 2 giugno a S. Stefano la Messa è alle ore 9.30 e a Cornegliana alle * Domenica 2 giugno a S. Stefano la Messa è alle ore 9.30 e a Cornegliana alle * Domenica 2 giugno a S. Stefano la Messa è alle ore 9.30 e a Cornegliana alle ore 10.30ore 10.30ore 10.30ore 10.30    

* * * * Orario feriale: S. Giorgio al mattino ore 8.30 (lunedì, mercoledì e giovedì)Orario feriale: S. Giorgio al mattino ore 8.30 (lunedì, mercoledì e giovedì)Orario feriale: S. Giorgio al mattino ore 8.30 (lunedì, mercoledì e giovedì)Orario feriale: S. Giorgio al mattino ore 8.30 (lunedì, mercoledì e giovedì)    

                                                            S. Stefano al martedì ore 18.00 e Cornegliana al venerdì ore 18.00.S. Stefano al martedì ore 18.00 e Cornegliana al venerdì ore 18.00.S. Stefano al martedì ore 18.00 e Cornegliana al venerdì ore 18.00.S. Stefano al martedì ore 18.00 e Cornegliana al venerdì ore 18.00.    

* A Terradura l'orario resta invariato* A Terradura l'orario resta invariato* A Terradura l'orario resta invariato* A Terradura l'orario resta invariato....    

    

Preghiamo perPreghiamo perPreghiamo perPreghiamo per    i 3 giovani i 3 giovani i 3 giovani i 3 giovani della nostra della nostra della nostra della nostra diocesi che saranno ordinati sacerdoti domenica diocesi che saranno ordinati sacerdoti domenica diocesi che saranno ordinati sacerdoti domenica diocesi che saranno ordinati sacerdoti domenica 

2 giugno.2 giugno.2 giugno.2 giugno.    A loro tutto il nostro sostegno e la nostra felicitazione.  

    

Ecco i numeri dei codici fiscali da indicare nel 730 per la scelta del 5/ mille 

x S. Giorgio:      92146990285   Circolo parrocchiale San Giovanni Bosco 

x S. to Stefano:  02660040284   Circolo NOI Shalom 

x Cornegliana:  92221840280   Circolo Cornegliana 

x Terradura:      92155690289   Circolo Oratorio S. Francesco 

 

AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.    
* Sabato 1 giugno, ore 9.00, * Sabato 1 giugno, ore 9.00, * Sabato 1 giugno, ore 9.00, * Sabato 1 giugno, ore 9.00,     biciclettatabiciclettatabiciclettatabiciclettata        per i per i per i per i chierichetti,chierichetti,chierichetti,chierichetti,        famiglie famiglie famiglie famiglie     e e e e     

altri altri altri altri     ragazzi, pranzo a sacco e rientro nel primo pomeriggio.ragazzi, pranzo a sacco e rientro nel primo pomeriggio.ragazzi, pranzo a sacco e rientro nel primo pomeriggio.ragazzi, pranzo a sacco e rientro nel primo pomeriggio.    

    

* Festa del santo patrono: * Festa del santo patrono: * Festa del santo patrono: * Festa del santo patrono: venerdì 31 maggio, festa della Visitazione di 

Maria, icona della disponibilità e del servizio, si celebra la festa del patrono di 

Due Carrare con la presenza della'Amministrazione per indicare il prezioso e  



 

faticoso impegno dei servire il Bene Comune: ci troviamo come U. P. alle ore 20.30 in chiesa a S. 20.30 in chiesa a S. 20.30 in chiesa a S. 20.30 in chiesa a S. 

Giorgio.Giorgio.Giorgio.Giorgio.     

Veglia  di  Pentecoste: Veglia  di  Pentecoste: Veglia  di  Pentecoste: Veglia  di  Pentecoste: sabato 8 giugno ore 21.00 a sabato 8 giugno ore 21.00 a sabato 8 giugno ore 21.00 a sabato 8 giugno ore 21.00 a 

CorneglianaCorneglianaCorneglianaCornegliana rivivremo la sua presenza nelle esperienze che 

abbiamo condiviso in quest'anno pastorale sapendo che "Il 

Seminatore uscì a seminare" e che tanta semente è stata elargita.  

    

* Verifica dei cammini* Verifica dei cammini* Verifica dei cammini* Verifica dei cammini        di di di di     I. C. I. C. I. C. I. C. nelle date sono invitati tutti i tutti i tutti i tutti i 

componenti componenti componenti componenti sia gli accompagnatori dei genitori sia quelli dei ragazzi. 

Queste le date:Queste le date:Queste le date:Queste le date:    

- Martedì 4 giugno al mattino a Cornegliana quelli del 4° Corso 

- Mercoledì 5 giugno quelli del 3° Corso, ore 21.00 a S. Stefano 

- Giovedì 6 giugno quelli del 2° Corso ore 21.00 a S. Stefano 

- Mercoledì 12 giugno quelli del 1° Corso ore 21.00 a S. Stefano 

- Venerdì 14 ore 21.00 quelli del 5° Corso ore 21.00 a S. Stefano. 

 

Iscrizioni Iscrizioni Iscrizioni Iscrizioni     ai ai ai ai     Campiscuola:  Campiscuola:  Campiscuola:  Campiscuola:  sabato 15 giugno (dalle 15sabato 15 giugno (dalle 15sabato 15 giugno (dalle 15sabato 15 giugno (dalle 15----alle 18) e domenicaalle 18) e domenicaalle 18) e domenicaalle 18) e domenica    16 16 16 16     ((((dalledalledalledalle    9999----12)12)12)12)        
in patronato S. Giorgio portando € 50,00 come anticipo. Queste le date dei campi:Queste le date dei campi:Queste le date dei campi:Queste le date dei campi:    

--------    dal dal dal dal 21 al 28 luglio per 3, 4 21 al 28 luglio per 3, 4 21 al 28 luglio per 3, 4 21 al 28 luglio per 3, 4 e 5 elementaree 5 elementaree 5 elementaree 5 elementare    

--------    dal 28 luglio al 4 agosto per 1,dal 28 luglio al 4 agosto per 1,dal 28 luglio al 4 agosto per 1,dal 28 luglio al 4 agosto per 1,    2 e3 media.2 e3 media.2 e3 media.2 e3 media.    

    

Iscrizioni al GREST di S. Giorgio al sito: Iscrizioni al GREST di S. Giorgio al sito: Iscrizioni al GREST di S. Giorgio al sito: Iscrizioni al GREST di S. Giorgio al sito: www.sangiorgioingrest.altervista.orgwww.sangiorgioingrest.altervista.orgwww.sangiorgioingrest.altervista.orgwww.sangiorgioingrest.altervista.org    

           

Cornegliana 
 

DDDDomenica 26omenica 26omenica 26omenica 26    si propone una giornata comunitaria si propone una giornata comunitaria si propone una giornata comunitaria si propone una giornata comunitaria con varie proposte. 

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 
26 don Francesco, domenica 2 don Gaudenzio, domenica 9 don Luciano      

San Giorgio  

 

Gruppo Insieme Gruppo Insieme Gruppo Insieme Gruppo Insieme propone un mercatino di lavori fatti a mano per domenica 26 maggio. 

 
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 26 don 
Gaudenzio;  domenica 2 don Lucano  domenica 9  don Francesco 

Santo Stefano 
 

31 maggio ore 18,30:31 maggio ore 18,30:31 maggio ore 18,30:31 maggio ore 18,30: "Un libro al tramonto" a cura dell'Amministrazione comunale nella Chiesa 

di Santo Stefano. 

Raccolta  ferro  vecchio: Raccolta  ferro  vecchio: Raccolta  ferro  vecchio: Raccolta  ferro  vecchio: sarà effettuata sabato 8 giugno sabato 8 giugno sabato 8 giugno sabato 8 giugno a favore della parrocchia. Si chiede 

la cortesia di predisporlo davanti alla propria casa, è il nostro aiuto per questi generosi volontari. 

Domenica  2 giugno  aDomenica  2 giugno  aDomenica  2 giugno  aDomenica  2 giugno  apertura del patronato: pertura del patronato: pertura del patronato: pertura del patronato: è un impegno che diverse famiglie si sono 

offerte per dare vita al nostro centro parrocchiale specie alla domenica.  Il patronato non è la 

struttura ma le persone che lo frequentano. Auguri e con tante soddisfazioni! 

Serata  speciale  a  S. Stefano  Serata  speciale  a  S. Stefano  Serata  speciale  a  S. Stefano  Serata  speciale  a  S. Stefano  venerdì 7 giugno venerdì 7 giugno venerdì 7 giugno venerdì 7 giugno ore 20.45 ore 20.45 ore 20.45 ore 20.45 con sorpresa.con sorpresa.con sorpresa.con sorpresa.    Vi aspettiamo Vi aspettiamo Vi aspettiamo Vi aspettiamo 

numerosi.numerosi.numerosi.numerosi.        
 

ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica 26 
don Luciano,  domenica 2 don Francesco; domenica 9 don Luciano    



  

 
 

Sante Messe nella settimana 
 
   Dom. . 26      6°  DOMENICA  DI  PASQUA 

 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 8.00 S. Stefano per i defunti 
 9.00  Cornegliana def Missana Ada 
 10.00 S. Giorgio def Bussolin Rosina 

10.30 S. Stefano def Zuin Giorgio e 
Meneghesso Bruna  

 11.00  Cornegliana  sospesa 
 11.45  matrimonio  Alfieri Andrea ed Elisa 

Cozzarini e battesimo di Alfieri Ginevra 
 15.30 pellegrinaggio ragazzi e genitori dei 

sacramenti a Monteortone 
 18.00 S. Giorgio messa U.P.    
 

Lun  27 18.00 S. Giorgio def Gobbo Natale, Adalgisa 

e figli * Consorelle, parenti e benefattori 

F.M.A. 

 20.30 Rosario in onore Maria Ausiliatrice  
Mar  28 18.00 S. Giorgio def Alda, Albina, Vittorio, 
 Pietro e Celeste * Baldin Mario, Maria, Luigi e 
 Martino 
 18.00 S. Stefano def Pistore Severino  

Merc 29 20.30 Cornegliana Fioretto quartiere S. 

Leopoldo  per i defunti 

  20.30 fioretto Via IV Novembre (fam. 

Pescante) e bened. croci   

Gio   30 8.30 S Giorgio  def fam. Carraro e Pistore  e 

adorazione eucaristica fino alle 10.00 

  18.00 S. Stefano per i defunti 

  20.30 Fioretto fam. Bergamasco (V. 

Campolongo) 
Ven  31 Visitazione della B.V. Maria - patrona Due 

 Carrare ** sospese le S. messe feriali

 15.30 S. Stefano matrimonio di Toniolo 

 Giulio e Elena Businaro   

  20.30 S. Giorgio Messa U.P. con la 

presenza dell'Amministrazione Comunale  

Sab   1  S. Giustino martire    

  18.00 S. Stefano def Stefani Giacomo, 

Argia,Canova Rina e Masiero Mario *   

  19.00 Cornegliana def Salvo Primo e 

Apollonia Cavaliere 

 

Dom.  2      ASCENSIONE  DEL  SIGNORE         

  

  

 

  7.30 S. Giorgio per la comunità 

  9.30 S .Stefano per la comunità battesimo di  

Mescalchin Matilde di Federico e Montecchio 

Paola 

  10.00 S. Giorgio def Ravarotto Francesco * 

Augusta Bergamasco (ord. amici)  
10.30  Cornegliana  

18.00 S. Giorgio  di U.P.  

 

Lun  3 S. Carlo Lwanga e martiri ugandesi  

 8.30 S. Giorgio def Andrisani Gerardina 

Mar   4 18.00 S. Stefano def Bellon Sabrina 

Merc 5  8.30 S. Giorgio def Cecchinato Rita  * 

Intenzioni S.  

Gio.  6   8.30 S. Giorgio def Lunardi Bruno, Antonio, 

Martino e Gobbo Ernesto e fam. e  adorazione 

eucaristica   fino alle 9.00 

  19.00 Cornegliana anniversario di ordinazione 

don Alessandro Fusari con i compagni  
Ven. 7 18.00 Cornegliana def fam. Formentin   

Sab.  8 18.00 S. Stefano def Lino, Angelo e Bruno 

  19.00 Cornegliana def Dainese Ilario * Mazzaro 

Severino * Finesso Assunta e fam. Badan * fam. 

Carraretto, De Gasperi e Cesarotto 

  21.00 Cornegliana VEGLIA DI PENTECOSTE 

di U.P. 

 

Dom. 9      SOLENNITA'  DI  PENTECOSTE 

 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per la comunità messa in 
 gregoriano 
 10.00 S. Giorgio def Crescenzio Annalisa * 

Matteazzi Anna Maria * Mazzetto Olindo e fam. * 
Franceschi Agnese ed Anna.  

 10.30  Cornegliana  def Businaro Giuseppe e 
Matilde, Maria Tersa e Orfeo 

 16.00 S. Giorgio VESPERI 
 18.00 S. Giorgio Messa di U.P. 

 
  
 


