
Vieni  
 

santo Spirito di Dio 
come vento soffia sulla Chiesa 
vieni come fuoco, ardi in noi 
e con te saremo 
veri testimoni di  Gesù 
 

Sei vento: spazza il cielo dalle nubi  

del timore; sei fuoco: sciogli il gelo 

e accendi in nostro ardore. 

Spirito creatore scendi su di noi!  
 

Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato;  

tu scuoti le certezze che ingannano la vita. 

Fonte di sapienza, scendi su di noi!  
 

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; 

tu sei l'amore vero, sostegno nella prova. 

Spirito d'amore, scendi su di noi.  
 

Tu, fonte di unità, 

rinnova la tua Chiesa, 

illumina le menti, 

dai pace al nostro mondo.  

O Consolatore 

 scendi su di noi! 

 

Domenica 26 

la Messa delle 10.30 
sarà celebrata 

per gli ammalati 

della parrocchia. 
 

Persone di riferimento: 

Silverio: 3491314364  

Lino: 0438.22542 

Gemma: 0438.31207 

Vincenzo: 0438.24565 

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 19  Pentecoste  At. 2,1-11; Rm. 8,8-17;  Gv. 14,15-16.23-26         3 salterio t. ord. 

Do 26  Trinità  Pr. 8,22-31; Rm. 5,1-5;  Gv. 16,12-15                                         4 salterio 
 

 OGGI    Un dolce per... Un dolce per... Un dolce per... Un dolce per... sostenere le iniziative giovanili 
  

Incontri con i genitori dei ragazzi del catechismo, alle 20.30: 
 

 lunedì 20: prima superiore 

 martedì 21: prima – seconda – terza media 
 

 Venerdì in via degli Olmi alle 20.30, 

approfondimento del salmo 100: Acclamate 

il Signore, voi tutti della terra…  
 

 Sabato dalle 8.30 alle 11.30 la casa è aperta 
 

 Sabato, entro la Messa delle ore 18.30, 
celebrazione della prima confessione 

 
 

� Martedì 28: incontro tra animatori e 
 adulti per preparare il Grest. Ore 20.30.  

Le iscrizioni al Grest si faranno in giugno, nei 
giorni: sabato 1 e 8;  domenica 2 e 9 

 

� Veglia mariana: venerdì 31 alle ore 20.30 
 

� CATECHISMO: termina a maggio 
 

� Festa dell’Appartenenza: Sabato 29 giugno. 
La Messa sarà alle 18.30 e verrà celebrata 
con solennità, nella festa dei Santi Pietro e 
Paolo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il tuo giorno, Spirito Santo 

 
Vieni 

Spirito Santo, 
narraci 

del Padre 
e del  Figlio  

e di loro rendici 
racconto 

gioioso e credibile 
per quanti  

abbiamo il dono 
di incontrare.  

Vieni, 
ti accogliamo,  
facci primizia 

del Regno veniente. 

Martedì 21 8.30 memoria di Olto Emilio, Rita, Emilia 

Mercoledì 22 18.30 memoria di Tonon Bortolo 

memoria di Pillot Franco 
 

Giovedì 23 8.00 memoria di tutti i defunti 

Venerdì 
 

24 18.30 memoria di tutti i defunti 

Sabato  25 18.30 memoria di Da Lozzo Attilio 
 

Domenica 

Trinità 

26 9.00 

 

10.30 
 

memoria di Gatti Teresa e Mazzer Luigi 

memoria defunti famiglia Posocco 
 

memoria di Marchetto Nelda 

Parrocchia di Campolongo in Conegliano  

www.parrocchiadicampolongo.it 
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Sabato 25Sabato 25Sabato 25Sabato 25    
alle ore alle ore alle ore alle ore 11111111            

PaoloPaoloPaoloPaolo e Marta e Marta e Marta e Marta    
celebranocelebranocelebranocelebrano    

il loro matrimonioil loro matrimonioil loro matrimonioil loro matrimonio 



Ingiustizia originale della ricchezza 

 «Da dove vi derivano le vostre ricchezze? Da chi le avete ricevute? 

"Dai miei nonni, tramite mio padre". Ebbene, sareste capaci di risalire 

a ritroso lungo la storia della vostra famiglia, e dimostrare che quanto 

possedete, lo possedete secondo giustizia? La verità è che non ne siete 

capaci. Il principio e la radice sono sempre, per forza, l'ingiustizia. 

Perché? Perché in principio Dio non fece ricco uno e povero un altro, 

né prese uno e gli diede grandi giacimenti auriferi, privando un altro 

dei benefici derivanti da questo rinvenimento. Nossignore. Dio pose 

al cospetto di tutti la medesima terra. E com'è che di questa, pur 

essendo comune a tutti, tu ora ne possiedi ettari ed ettari, e quell'altro 

neanche una zolla? "Li ho ereditati da mio padre!", mi replichi. "E lui, 

a sua volta, da chi li aveva ricevuti?". "Dai suoi antenati". ... Ma 

supponiamo che la ricchezza di cui ora tu disponi non sia frutto di 

ingiustizia, né di qualsivoglia rapina, e che tu non sia in alcun modo 

responsabile di quel che ha rubato tuo padre. In questo caso, ciò che 

possiedi è comunque frutto di rapina, per quanto non sia stato tu a 

rubare. Ma ancora: supponiamo poi che non sia stato neppure tuo 

padre a rubare, ma che il suo denaro sia come d'improvviso scaturito 

da un punto della terra che nemmeno conosciamo. Ci è sufficiente 

perché possiamo dire che la ricchezza è buona? No di certo. Voi mi 

replicherete: "Ma neppure per dire che è malvagia!". Non è malvagia 

solo se tu non sei avaro e ne dai ai bisognosi … Se quel che 

possediamo appartiene al comune Signore, allora appartiene anche a 

quanti sono suoi servi, che è il caso nostro. Ciò che è di Dio, è tutto 

comune. E non ne partecipiamo forse tutti in eguale misura?» 
 

S.Giovanni Crisostomo  
in Omelia 12 sulla prima Lettera a Timoteo 

 

1962-2012  

Prete                                                                      a cura di don Carlo    [ 26 ]  

 

Accadeva una volta. Il prete novello dopo la prima messa solenne distri-

buiva ai fedeli che gremivano la chiesa un’immagine ricordo. La mia aveva 

evidenziata accanto al nome la parola “sacerdote”. In quelli anni il Concilio 

si accingeva ad aggiornare la teologia dell’Ordine, un sacramento sorto a 

servizio dei fedeli e cresciuto con la Chiesa secondo le necessità emergenti. 

La parola sacerdote è ora applicata a tutti i battezzati, perché sono inseriti 

in Cristo e partecipano al suo sacerdozio. Il sacramento dell’Ordine è un 

carisma unitario che si realizza in maniera piena nel vescovo e partecipata 

in grado diverso nel diacono e nel presbitero. Allora il diaconato era una 

tappa verso il presbiterato, senza esiti pastorali. Da diacono durante le 

vacanze di Natale ho battezzato un bambino nel duomo di Conegliano, su 

iniziativa il parroco, ma è stata un’eccezione. Ora invece il diaconato è un 

sacramento permanente a cui è annesso un ministero specifico. Il Concilio 

ha distinto anche il ruolo del presbitero e del vescovo. Si riteneva allora che 

il vescovo avesse in più del presbitero solo la giurisdizione e l’autorità. 

La festa per la mia prima Messa è stata semplice come lo era la vita del mio 

paese ed è stata la liturgia a dare il tono a tutta la giornata. Ricordo infatti 

la Messa solenne, un pranzo veloce con poche persone e i Vespri. La mia 

prima Messa in realtà l’avevo concelebrata con il vescovo nella ordinazione, 

ma allora si riteneva prima quella celebrata in proprio dai singoli presbiteri. 

Indossavo una pianeta ricamata con alcuni pastorali e nel saluto iniziale mi 

avevano augurato di raggiungere il traguardo di vescovo: vedevano in lui il 

prestigio più che la testimonianza della croce e risurrezione del Signore. 

Ancor oggi è naturale a tanti vedere nel vescovo l’autorità e quindi il 

potere.  Il Concilio ci provoca a conoscere meglio il carisma dell’Ordine 

sacro e ad adeguarvi le parole ma è difficile che in futuro usiamo la parola 

presbitero per indicare il prete e sacerdote per indicare i fedeli. La parola 

prete, che si usava prima del Concilio, va ancora bene: traduce il greco 

presbyteros e il latino presbiter e designa il pastore di una comunità. 

Diacono, prete, vescovo indicano tre doni preziosi del Signore alla sua 

Chiesa. Ora, cinquanta anni dopo, ho una coscienza più chiara del dono di 

essere prete a servizio del sacerdozio comune e sono contento di esserlo. 


