
 

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

«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».  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foglio interparrocchiale S. Andrea e S. Agnese - Portogruaro 

  Stampato in proprio - via Martiri della Libertà - 0421– 71029 

                             Anno XVI    -    n°14   -    5 giugno 2022 
 

 https// www.parrocchiadisantandrea.it          parr.portogruaro-san@diocesiconcordiapordenone.it      

Preghiera: Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi, trasforma la nostra vita, 
ogni piega del nostro cuore. 
Vieni, vita del Padre, tocca tutto ciò che indebolisce la nostra risposta  
e toglie trasparenza alla tua luce in noi. 
Vieni, Spirito Paraclito, e ricordaci che Dio è Padre, 
che sostiene i nostri passi, che ci conferma nel bene, 
che è sempre e comunque dalla nostra parte.  
Vieni, scendi su di noi! 
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- FESTA DELL'ESTATE:  

Sabato 11  

e domenica 12 giugno  

presso l'oratorio Pio X. 

 

- Mercoledì 8 giugno:  

ore 17:00 prove liturgiche per i  

bambini della prima comunione (3° turno) 

 

- Giovedì 9 giugno, ore 17:30 adorazione in Duomo.  

 

- Venerdì 10 giugno,  

          ore 20:45 confessioni in Duomo per i  

                    bambini della prima comunione  

                    (3° turno) con i loro genitori. 

 

- Sabato 11 giugno:  
 

             * ore 11.00 battesimo di 

                          Kevin e Kristian Loco in Duomo; 
 

             * ore 11:00 battesimo di Tobia D'Auria  

                           a Sant'Agnese (celebra don Luca  

                           Buzziol, parroco di Chions); 

 

 

- Domenica 12 giugno:  

             * ore 11:00 battesimo di Maria Celeste   

                           Calcinotto a San Giovanni; 

AVVISI PARROCCHIALI 



Tweet di Papa Francesco 

 

Tante cose domandiamo al Signore, ma spesso 

dimentichiamo di chiedergli ciò che è più impor-

tante e che Lui desidera darci: lo Spirito Santo, la 

forza per amare.  

Senza amore, infatti, che cosa offriremo al mondo?  

  * ore 11:45 battesimo di Elvia Monica  

                Casagrande a San Giovanni; 

            

  * ore 11:30 Santa Messa  

               di prima comunione in Duomo per  

               19 bambini di quarta elementare; 

 

 

IMPORTANTE: 

Con lunedì 6 giugno le sante messe feriali delle ore 8:00 e 18:30 saran-
no celebrate in Duomo per tutto il tempo estivo; la chiesa di San Gio-

vanni rimane comunque aperta per la preghiera personale; 

Don Matteo è assente da sabato 4 a mercoledì 8 giugno;   
don Giuseppe e don Nicolas sono assenti tutto il giorno di lunedì 6 

giugno. 
 

Da lunedì 6 a sabato 11 giugno, dalle 16 alle 18 al Pio X: seconda setti-
mana di iscrizioni al GREST parrocchiale. Poi si apriranno le iscrizio-

ni ai campi estivi parrocchiali. 

L'ora di adorazione del giovedì si concluderà con giovedì 16 giugno, 

Festa del Corpus Domini. Riprenderà a settembre. 



Commento al Vangelo 

L'odierna solennità della Pentecoste, 
che segue quella dell'Ascensione di 
Gesù al cielo, celebra l'episodio riferito 
nella prima lettura, cioè la visibile di-
scesa dello Spirito Santo sugli apostoli 
e gli altri primissimi amici del Risorto.  

Gesù "sale", lo Spirito "scende": questi 
verbi spaziali sono soltanto un modo 
umano di intendere la distinzione tra la 
realtà visibile e quella trascendente. 
Sottintendono tuttavia un rapporto tra i 
due mondi, che non si limita ai fatti ec-
cezionali celebrati domenica scorsa e 
oggi: per la fede cristiana il rapporto è 
abituale, quotidiano; da un lato "sale" 
a Dio la fiduciosa preghiera degli 
uomini, e dall'altro "scende" su di 
loro in varie forme la costante bene-
volenza divina.  

Oggi dunque i cri-
stiani celebrano il 
dono dello Spirito 
che nella sua infinita 
bontà Dio continua a 
elargire a tutti, attra-
verso il battesimo, la 
cresima e tutti gli altri sacramenti.  

La presenza dello Spirito Santo tra gli 
apostoli e poi tutti i cristiani, cioè nella 
Chiesa, è fondamentale, e per questo 
le sacre Scritture ne parlano ripetuta-
mente. Ne è esempio il vangelo di og-
gi, tratto dai discorsi rivolti da Gesù 
agli apostoli durante l'ultima cena: "Io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Paràclito perché rimanga con 
voi per sempre. Il Paràclito, lo Spiri- 
to Santo che il  Padre manderà nel  

 

 

mio nome, vi insegnerà ogni cosa  

e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto". Sono parole molto elo-
quenti. Anzitutto Gesù chiama lo Spi-
rito con un nome: Paràclito, che si-
gnifica amico, consigliere, difensore, 
consolatore.  

Dice poi che lo Spirito è dono di 
Dio Padre, elargito su richiesta di 
Gesù, per i suoi meriti: il dono è 
dunque un frutto della Pasqua.  

Inoltre Gesù parla di uno dei ruoli 
che lo Spirito svolge: insegnare e ri-
cordare. I vangeli, le lettere di Paolo 
e tutto il Nuovo Testamento raccoglie 
quanto i primi cristiani, sotto la guida 
dello Spirito Santo, ricordavano delle 
parole e dell'opera di Gesù. Ma la 

comprensione delle 
ricchezze racchiu-
se nell'operato di 
Gesù non può né 
potrà mai dirsi con-
clusa, perché quel-
le ricchezze sono 
infinite e dunque 

inesauribili, e perché hanno un valo-
re perenne, per cui prendono sempre 
nuova luce col mutare delle situazio-
ni cui vanno applicate. Concreta-
mente questo avviene attraverso la 
coscienza, che sa capire, valutare e 
decidere tanto più e meglio quanto 
più conosce l'immutabile Parola di 
Dio, attraverso il magistero della 
Chiesa:  
"Lo Spirito Santo vi insegnerà 
ogni cosa".  


