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VIENI, SOFFIO DIO !!
Vieni, Dio Spirito Santo, passi il tuo soffio
schiude l'amore, o come l'uragano che scatena
addormentate. 
Passi il tuo soffio nel nostro sguardo
Passi il tuo soffio sui nostri volti rattristati
sulle nostre mani stanche per rianimar
Passi il tuo soffio fin dall'aurora
generoso. 
Passi il tuo soffio all'avvicinarsi della notte
nella tua luce e nel tuo fervore. 
Passi e rimanga in tutta la nostra vita
donarle  le dimensioni più vere e più profonde.
Passi il tuo soffio liberatore sulle vele della nostra barca, e la 
navigazione della vita sarà più serena e più sicura.
E se soffieranno altri venti contrari, la t
sia vittoriosa e faccia tornare la bonaccia nelle nostre vite e 
nel mondo intero. Ai venti di odio sia contrapposto il tuo soffio d’amore, di concordia e di pace.
Vieni, soffio di vita di Dio! Vieni e riempici di Te!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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VIENI, SOFFIO DIO !! 
Vieni, Dio Spirito Santo, passi il tuo soffio come la brezza primaverile

o come l'uragano che scatena una forza sconosciuta

Passi il tuo soffio nel nostro sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti.
Passi il tuo soffio sui nostri volti rattristati per farvi riapparire il sorriso
sulle nostre mani stanche per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera.
Passi il tuo soffio fin dall'aurora per portare con sé tutta la nostra giornata in uno slancio 

all'avvicinarsi della notte per conservarci 

nga in tutta la nostra vita per rinnovarla e 
più vere e più profonde. 

Passi il tuo soffio liberatore sulle vele della nostra barca, e la 
navigazione della vita sarà più serena e più sicura. 
E se soffieranno altri venti contrari, la tua forza liberatrice 
sia vittoriosa e faccia tornare la bonaccia nelle nostre vite e 
nel mondo intero. Ai venti di odio sia contrapposto il tuo soffio d’amore, di concordia e di pace.
Vieni, soffio di vita di Dio! Vieni e riempici di Te! 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

come la brezza primaverile che fa fiorire la vita e 
sconosciuta e solleva energie 

più lontani e più vasti. 
per farvi riapparire il sorriso 

e rimetterle gioiosamente all'opera. 
giornata in uno slancio 

nel mondo intero. Ai venti di odio sia contrapposto il tuo soffio d’amore, di concordia e di pace. 
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 6 DONI DI DIO: 6 NUOVI SACERDOTI
Gioia e riconoscenza escono contemporaneamente dai nostri cuori.
sacerdoti alla Chiesa di Padova e al mondo intero. Siano portatori gioiosi e seminatori di fede, 
speranza e amore, ponti sicuri che Dio può attraversare per incontrare uomini sue creature e 
viceversa.. 

 
 21° TORNEO DI CALCETTO:
… eccola! Arriva la 21^ ventata di vita, di sano sport, di divertimento,
movimento attorno al nostro Centro 
Abbiamo bisogno di stare insieme, ritrovare il gusto di stare insieme,
scambiarci quattro chiacchiere e anche di …. 
nazionale di calcio… (non si sa mai!!!)
Ultimi preparativi e iscrizioni, aspettando il 
Ah dimenticavo: in Centro Parrocchiale si può stuzzicare l’appetito serale e anche 
soddisfarlo……!!! Provate pure!!!
************************************************************************************************

 GITA VOLONTARI SERVIZI
META:  Santuario Madonna di Lourdes a Verona
DATA:  partenza ore 07,30 
              Pranzo in Ristorante al Lago di Garda 
ISCRIZIONI:  presso Franco Bertan, o Mario Resini.

Ci sono ancora parecchi posti disponibil
***************************************************************************************
 MARTEDI’ 31: ultimo giorno del mese di maggio = Rosario ore 18.00
 VENERDI 3 giugno: ore 20,45 Animatori in preparazione al Campo Scuola
 
**************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 30 maggio:   
ore 18,30 Candeo Ubaldo, Ada e Familiari; Candeo Assunta, Gallo Giovanni; 
Raffagnato Sergio; Francescon Pietro Paolo, Zanellato
MARTEDI 31 maggio: Festa della Visita di Maria ad Elisabetta
ore 18,30 Mirafiori Anselmo; 
MERCOLEDI 1 giugno: 
ore 18,30 Intenzione Personale; Rizzo Leonida, Settima,
GIOVEDI 2 giugno: 
ore 18,30  S. Messa 
VENERDI 3 giugno: 
ore 18,30 Crescenzio Virgilio, Tasinato Marta; Gallo Livio; Tramontan Lea
SABATO 4 giugno: 
ore 18,30   Berton Mario e Graziano; Intenzione Personale 
DOMENICA 5 giugno:  SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
“BUON COMPLEANNO CHIESA, rivestita di Luce e splendore, pur con segni e 
“rughe” di questi duemila anni di vita
Sante Messe ore 08.00  - 10,30  -  18,30
 
Ci uniamo, nella preghiera di ringraziamento
giugno, assieme alla loro famiglia e amici, ringraziano 
Signore continui  a proteggerli con la sua benedizione.
 

: 6 NUOVI SACERDOTI 

Gioia e riconoscenza escono contemporaneamente dai nostri cuori. Lo Spirito Santo ha donato 6
sacerdoti alla Chiesa di Padova e al mondo intero. Siano portatori gioiosi e seminatori di fede, 

ponti sicuri che Dio può attraversare per incontrare uomini sue creature e 

TORNEO DI CALCETTO: dal 8 al 17 giugno  
… eccola! Arriva la 21^ ventata di vita, di sano sport, di divertimento, di 
movimento attorno al nostro Centro Parrocchiale. 
Abbiamo bisogno di stare insieme, ritrovare il gusto di stare insieme, uscire, 
scambiarci quattro chiacchiere e anche di …. offrire nuove speranze alla 

non si sa mai!!!). 
Ultimi preparativi e iscrizioni, aspettando il fischio d’inizio. 
Ah dimenticavo: in Centro Parrocchiale si può stuzzicare l’appetito serale e anche 

Provate pure!!! 
************************************************************************************************

GITA VOLONTARI SERVIZI VARI:  Martedi 7 giugno
Santuario Madonna di Lourdes a Verona 
partenza ore 07,30 - S. Messa ore 10.00 
Pranzo in Ristorante al Lago di Garda - Ritorno previsto per le 18.00
presso Franco Bertan, o Mario Resini. 

isponibili. 
******************************************************************************

31: ultimo giorno del mese di maggio = Rosario ore 18.00
ore 20,45 Animatori in preparazione al Campo Scuola 

************************************************************************** 

Candeo Ubaldo, Ada e Familiari; Candeo Assunta, Gallo Giovanni; 
Raffagnato Sergio; Francescon Pietro Paolo, Zanellato Olga.  

Festa della Visita di Maria ad Elisabetta 

Intenzione Personale; Rizzo Leonida, Settima, Stefano e Luisella. 

Virgilio, Tasinato Marta; Gallo Livio; Tramontan Lea  

ziano; Intenzione Personale -    festiva  
DI PENTECOSTE 

, rivestita di Luce e splendore, pur con segni e 
questi duemila anni di vita. Lo Spirito di Dio sia la tua forza. 

18,30. 

ingraziamento, a Masin Paolo e Boaretto Novella 
giugno, assieme alla loro famiglia e amici, ringraziano il Signore per i 48 anni di vita

n la sua benedizione. 

Spirito Santo ha donato 6 
sacerdoti alla Chiesa di Padova e al mondo intero. Siano portatori gioiosi e seminatori di fede, 

ponti sicuri che Dio può attraversare per incontrare uomini sue creature e 

di 

uscire, 
ffrire nuove speranze alla 

Ah dimenticavo: in Centro Parrocchiale si può stuzzicare l’appetito serale e anche 

************************************************************************************************ 

Martedi 7 giugno 

Ritorno previsto per le 18.00 

****************************************************************************** 
31: ultimo giorno del mese di maggio = Rosario ore 18.00 

 

 che oggi, Domenica 5 
il Signore per i 48 anni di vita di matrimonio. Il 


