
Domenica 16 giugno 
Santissima Trinità 

ore 10.15 – solennità - domenica  
def. Palma 
def.Gino Zanini 
deff.Giuseppe e Mario Tezza 
defunti della nostra parrocchia 

 
AVVISI 

 

Sabato 8 giugno ore 20.30 a Quinto: Veglia di Pentecoste per 
tutta la nostra Unità Pastorale 
 

Sabato 8 giugno ore 16 in Cattedrale: ordinazione di 3 sacerdoti. 
don Paolo Cagnazzo – Monteforte, don Francesco Facchinetti – 
SS.Angeli Custodi e don Michele Marani – S.Maria Immacolata. 
Preghiamo per loro e se possibile partecipiamo alla Liturgia di 
Ordinazione. 
 

Mercoledì 12 giugno ore 20.45: Santo Rosario con i giovani nel 
giardino della canonica promosso da Giuliva di Berardino  
 

Venerdì 14 giugno ore 19.30 a Quinto: incontro delle parrocchie 
della nostra unità pastorale per le linee di programmazione futura 
da parte della Diocesi. Vedi volantino con programma all’interno. 
 

San Felice: 16 giugno: a cura del gruppo: Io cammino Felice, 
passeggiata al forte Preara (per informazioni vedi sito: 
www.upbassavalpantena.it) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Calendario Liturgico dal 9 al 16 giugno 2019  
 
Sabato 8 giugno ore 17.30 – prefestiva 

def. Gabriella Coati 
defunti della nostra parrocchia 

Domenica 9 giugno 
Pentecoste 

ore 10.15 – solennità - domenica  
battesimo di Bagattini Cesare 
def.Nello Gelmini 
per le anime del purgatorio 
per i parroci defunti di Novaglie 

Lunedì 10 giugno 
B.Vergine Maria 
Madre della Chiesa 

ore 8.15 – memoria 

Martedì 11 giugno 
S.Barnaba, apostolo 
e martire 

ore 8.15 – memoria 
defunti della nostra parrocchia 

Mercoledì 12 giugno 
S.Gaspare Bertoni, sac. 

ore 8.15 – memoria 

Giovedì 13 giugno 
S.Antonio da Padova, 
sacerdote e dottore 

ore 8.15 – memoria 
ore 20.30 – Santa messa nella 
chiesetta della Campagnola 

Venerdì 14 giugno ore 8.15 – feria  
Sabato 15 giugno ore 17.30 – prefestiva 

def.Sergio e familiari 
defunti della nostra parrocchia 

 

Parrocchia di Novaglie - www.upbassavalpantena.it 
Parroco don Tarcisio Bertucco - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
 

Giuliva di Berardino – mail: giuliva.diberardino@gmail.com 
Suore Comboniane – tel. 045 4770104  
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 
 

Parrocchia di Novaglie - www.upbassavalpantena.it 
Parroco don Tarcisio Bertucco - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
 

Giuliva di Berardino – mail: giuliva.diberardino@gmail.com 
Suore Comboniane – tel. 045 4770104  
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 
 



Domenica 9 giugno 2019   
Pentecoste - anno C 

 
 
    

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

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se mi amate, osserverete 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».  
 

Parola del Signore 
 
Commento 
 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona divina che diffonde 
nel mondo la possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al mondo e 
facendolo vivere in noi.  
Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più essenziale del 
perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del Padre come regno 
dell’amore misericordioso. Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, ha 
espiato i nostri peccati, facendo così trionfare la misericordia e l’amore 
mediante - e non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria 
pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. Per questo il Padre si 
compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di perdono. Nella 
Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attraverso i sacramenti del 
battesimo e della riconciliazione 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 
sempre essere esercitata con misericordiae con gioia, che sono le 
caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e che esulta 
eternamente nello Spirito Santo. 

 

 
 
 
Il centro del cristianesimo è Gesù con il quale entriamo in rapporto 
mediante l’etica al servizio della misericordia … (Josè Maria Castillo) 
 

 


