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"SPIRITO DEL SIGNORE RENDICI UOMINI  
INNAMORATI DELLA TERRA..." 

 

Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi  

dell'universo, e trasformavi in sorriso di bellezza il grande sbadiglio 

delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il brivido dei comin-

ciamenti. Questo mondo che invecchia, sfioralo con l'ala della tua 

gloria. Dissipa le sue rughe. Fascia le ferite che l'egoismo sfrenato 

degli uomini ha tracciato sulla sua pelle. Mitiga con l'olio della tene-

rezza le arsure della sua crosta. Restituiscile il manto dell'antico 

splendore, che le nostre violenze le hanno strappato e riversa sulle 

carni inaridite anfore di profumo. 

Permea tutte le cose, e possiedine il cuore. Facci percepire la tua 

dolente presenza nel gemito delle foreste divelte, nell'urlo dei mari 

inquinati, nel pianto dei torrenti inariditi, nella viscida desolazione 

delle spiagge di bitume. 

Restituiscici al gaudio dei primordi. Riversati senza misura su tutte 

le nostre afflizioni. Librati ancora sul nostro vecchio mondo in peri-

colo. E il deserto, finalmente, ridiventerà giardino, e nel giardino 

fiorirà l'albero della giustizia, e frutto della giustizia sarà la pace. 

Spirito di Dio, che presso le rive del Giordano sei sceso in pienez-

za sul capo di Gesù e l'hai proclamato Messia, dilaga su questo 

Corpo sacerdotale raccolto davanti a te. 

Adornalo di una veste di grazia. Consacralo con l'unzione, e invita-

lo a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori 

spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 

prigionieri, e a promulgare l'anno di misericordia del Signore. 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO  22 MAGGIO:  
 

S. Gottardo        ore 18.00   
 

Torri                    ore 19.00  7° Gigliola 

Casentini Ferretto; A° Miolato  

Miranda e Suor Benigna, Bernardotto 

Luigi; A° Corà Elda. 
 

DOMENICA  23 MAGGIO:  
 

Arcugnano      ore    8.30   

                           ore  11.15   A° Tronca 

Angela, Carmucci Ernesto; Bedin  

Eleonora e Pasetto Umberto. 
 

Torri                   ore   8.45     A° Sinopoli 

Assunta, Rodà Bruno e Carmelina. 

                           ore   11.15  Casarotto 
Claudio. 
 

Villabalzana ore     9.45 Boesso  

Serio e Bepi Colombara; Trentin  

Gianfranco, Maria e def. Fam.;  

Di Paolo Lea Scotti; A° Carlan Silvia e  

Gibellato Marisa, Giovanni, Egidio e 

Danilo; A° Gaspari Giuseppe; A° Dalla 

Rosa Guerrino e Rappo Teresa. 

 
 

Lapio                 ore   10.00  
 

Fimon        ore 10.00  
 

Perarolo            ore  10.00  A° Maran 

Amelia; Bedin Maria e Felice; Bedin 

Elisa, Vittorio e Katia. 
 

Pianezze            ore 11.00  (Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione Eucari-

stica ) 
 

S. Gottardo     ore  11.00    
 
 

 

MARTEDÌ  25 MAGGIO:   
 

Fimon                ore  20.00  Bedin Gina, 

Pietro e Luciano. 

Pianezze        ore  20.00 
 

MERCOLEDÌ  26 MAGGIO:  
 

Arcugnano    ore  20.00  Gigliola e 
Giancarlo Ferretto 
 

Villabalzana    ore  20.00  
 

GIOVEDÌ  27 MAGGIO:  
  

Lapio     ore  20.00   
 

VENERDÌ  28 MAGGIO:  
 

Torri                 ore  20.00   
 
SABATO 29 MAGGIO:  
            

S. Gottardo  ore  18.00   
 

Torri               ore  19.00  7° di Zuecco 

Giuseppina; 30° Grotto Maria 

 

DOMENICA  30 MAGGIO: 
 

Arcugnano    ore    8.30   

                         ore  11.15  A° Andriolo 

Imelda, Didoni Valter e Secondo;  

Cenzato Albano e Giuseppe. 
 

Torri             ore    8.45   
 

                           ore  11.15   
 

Villabalzana      ore    9.45  Panozzo 

Severino, Agnese e def. Fam.; Rigo 

Secondo; Mattiello Virgineo, Rosa e 

def. Fam. 
 

Lapio                  ore   10.00 
 

Perarolo        ore   10.00  



Fimon                ore   10.00  (Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione Eucari-

stica )   

A° Carraro Rosanna, Primo, Lina e  

Angelo; Spinato Teresina e Carraro 

Alberto; Nicoletti Genoveffa; Dal lago  

 

Sante e Angela; A° Miolato Clotilde, 

Giovanni e Enrico Zanotto. 
 

Pianezze      ore   11.00  Zolla Vittorio 
 

S. Gottardo       ore   11.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

�  Domenica 23/05 ad Arcugnano alle ore 16.00 la chiesa sarà    

aperta per l'Adorazione Eucaristica.  
 

�  Inizia un Percorso formativo per gli animatori dell’ UP Riviera e 

dell’UP Valli Beriche, con la Pastorale Giovanile e gli Animatori di 

comunità in Oratorio. Lunedì 24/05 alle ore 20.30, a Longara, 1° 

incontro: “Ascolto della realtà giovanile e tecniche di animazione, 

comunicazione”. 
 

�  Lunedì 24/05 alle ore 20.30 - sul canale Youtube Vicariato      

Urbano di Vicenza potremo partecipare all'incontro vicariale con 

don Matteo Pasinato, don Gaetano Comiati, Assunta Steccanella e 

Fabio Zordan sui possibili orizzonti della pastorale futura delle    

nostre comunità. 
 

�  Venerdì 28/05 in chiesa ad Arcugnano alle ore 16.00 preghiera 

del Rosario. 
 

�  Sabato 29/05 alle ore 11 nella chiesa di Lapio si celebra il batte-

simo di un bambino. 
 

�  Domenica 30 Maggio nella comunità di Fimon alle ore 10.00 non 

verrà celebrata la S.Messa ma ci sarà l'Assemblea Domenicale 

nell'impossibilità della Celebrazione Eucaristica. 
 

� Domenica 30 maggio prime Comunioni nelle Parrocchie di: 

 LAPIO, ARCUGNANO e TORRI. 
 

Santa Giustina Arcugnano: 
 

�  E’ mancata Gigliola Casentini Ferretto, condoglianze alla         

famiglia da tutta la Comunità. 



San Bernardino Perarolo:  
 

�  E’ mancata Cesira Bedin, condoglianze alla famiglia da tutta  

la Comunità. 
 

San Luca Torri: 
 

�  E’ mancata Giuseppina Zuecco Bertorelle. Condoglianze alla 

famiglia da tutta la Comunità. 

 

 

PROMEMORIA 
 

�   Sabato 5/06 alle ore 16.00 in Cattedrale a Vicenza, don Mauro 

Cenzon verrà ordinato presbitero. A causa della situazione sanita-

ria potranno partecipare all'ordinazione solo le persone invitate   

esplicitamente. Si potrà comunque assistere all'ordinazione attra-

verso Radio Oreb e Telechiara. Ricordiamoci di don Mauro nelle 

nostre preghiere! 
 

 

 

 

 

 

 

Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli del cenacolo, 

gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri. Riempi di amicizie  

discrete la loro solitudine. Rendili innamorati della terra, e capaci di 

misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudi-

ne della gente e con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro 

stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro  

riposo se non sulla spalla del Maestro. 

Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a 

sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a 

tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarez-

zano. Fa' risplendere di gioia i loro corpi. Rivestili di abiti nuziali.  

E cingili con cinture di luce. Perché, per essi e per tutti, lo sposo 

non tarderà. 
 

(mons. Tonino Bello) 


