
In ascolto della Parola 
Atti degli Apostoli 2,1-11; Romani 8,8-17 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 14,15-16.23b-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».

La Voce di Fiera 
Foglio settimanale della parrocchia di 

Sant’Ambrogio vescovo in Treviso 
Via Sant’Ambrogio 6 – 0422 540334 

www.parrocchiadifiera.it

Il vento dello Spirito che porta la libertà               Ermes Ronchi 
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, l’Amore in 
ogni amore, è Dio in libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che 
non lascia dormire la polvere, che si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio 
in libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e nella Bibbia non segue mai 
degli schemi. Libero e liberante come lo è il vento, la cosa più libera che ci sia, 
che alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che 
è voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta 
(Ger 20,9). Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto 
appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accom-
pagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «mo-
dalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo 
Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che 
non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha 
tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio, per costante 
azione dello Spirito, evangelizza continuamente se stesso» (EG 139).  

Grest Fiera 2022 dal 13 giugno al 1 luglio 
 
Pomeriggi: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
Mattine: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 

Quota di iscrizione: €20 a settimana. 

Per iscriversi: 
inquadra il QRcode qui accanto e registrati al Grest. 
 
Sarà ancora possibile completare l’iscrizione in oratorio 
- domenica 5 e 12 giugno ore 11.00-13.00  
  (per le iscrizioni dell’ultimo minuto) 
 
Per info: grest.fiera@gmail.com

c

AVVISI 
 
Domenica 5 giugno * DOMENICA DI PENTECOSTE 

 
Il circolo “Noi”, dopo le messe domenicali, è aperto: 
siamo tutti invitati a cogliere l’occasione per stare un 
po’ insieme e condividere un aperitivo. 
 

 
INCONTRO DEL CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
Giovedì 9 giugno ore 20.30 a Santa Maria del Rovere 
 
Presentazione del “quaderno didattico”  
TESTIMONIANZE DEL PASSATO A SANT’AMBROGIO DI FIERA 
realizzato nell’anno scolastico 2006-2007 dagli alunni della classe III 
della scuola primaria “A. Volta” guidati dai maestri Angela Vinci e Paolo Pozzobon 
Venerdì 10 giugno ore 20.45 - Parco di Villa Pietrobon 
 
LUNGA NOTTE DELLE CHIESA 
Venerdì 10 giugno ore 19.00-23.00, apertura di sette chiese della città  
(Cattedrale, San Nicolò, San Francesco, Santa Maria Maggiore, San Vito e Santa Lucia, 
Sant’Agostino e San Gregorio) con presenza dei volontari di Chieseaperte. 
Concerto di sassofono e organo ore 20.45 in Cattedrale.

c

5 giugno – Domenica di Pentecoste C 
Anno 19 (2022 durante Cristo) n. 23

c

c



SABATO 4 GIUGNO 
 
DOMENICA 5 GIUGNO ‘22 
Lit. Ore: Propria 
Domenica di Pentecoste C 
 
 
 
LUNEDÌ 6 GIUGNO 
Beata Vergine Maria,  
madre della Chiesa 
Memoria 

 
MARTEDÌ 7 GIUGNO 
 
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 
 
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 
 
VENERDÌ 10 GIUGNO  
Beato Enrico da Bolzano 
Memoria 
 
SABATO 11 GIUGNO 
San Barnaba, apostolo 
Memoria 
 
DOMENICA 12 GIUGNO ‘22 
Lit. Ore: Propria 
Santissima Trinità C 
Solennità 

Ore 18.30:  def. Natalino e Cesarina Storer  
 
Ore 8.00:   Santa Messa (Porto) 
Ore 8.45:   Santa Messa (Gescal) 
Ore 10.00: Santa Messa  
Ore 11.30: Santa Messa 
Ore 17.30:  Vespri (Porto) 
 
Ore 18.30:  def. Pistolato Lucia in De Pieri 
                   e De Pieri Luciano 
 
 
 
Ore 18.30:  def. Renzo, Pietro e Antonia 
 
Ore 9.00:    Liturgia della Parola con comunione 
 
Ore 18.30:   def. Gianni 
 
Ore 15.30:  Matrimonio di Francesco Cassari  
                   e Giulia Martini 
Ore 18.30:  Liturgia della Parola con comunione  
 
Ore 18.30:  Santa Messa  
 
 
 
Ore 8.00:   Santa Messa (Porto) 
Ore 8.45:   Santa Messa (Gescal) 
Ore 10.00: def. Tiziana De Negri  
Ore 11.30: def. sorelle Lozza 
                   Mandato ad animatori e animatrici  
                   del Grest 
Ore 17.30:  Vespri (Porto)

Parole come un vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere. 
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente fidu-
cia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno un 
proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un proprio 
«quinto evangelio», sotto l’ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al 
cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non 
si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre 
uno spazio di conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai 
dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni irripeti-
bili» e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. 
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una 
vela e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che 
sorga una vela, alta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso 
nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo 
Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella 
Chiesa la stessa opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: conti-
nua a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento.

Celebrazioni della settimana

Vento del Suo Spirito                              Pedro Casaldaliga         
 
Vento del Suo Spirito che soffi dove vuole, libero e liberatore, 
vincitore della legge, del peccato e della morte... Vieni! 

Vento del Suo Spirito che alloggiasti 
nel ventre e nel cuore di una cittadina di Nazareth... Vieni! 

Vento del Suo Spirito che ti impadronisti di Gesù 
per inviarlo ad annunciare una buona notizia ai poveri 
e la libertà ai prigionieri... Vieni! 

Vento del Suo Spirito che ti portasti via nella Pentecoste 
i pregiudizi, gli interessi e la paura degli Apostoli 
e spalancasti le porte del cenacolo 
perché la comunità dei seguaci di Gesù 
fosse sempre aperta al mondo, libera nella sua parola 
coerente nella sua testimonianza e invincibile nella sua speranza... Vieni! 

Vento del Suo Spirito che ti porti via sempre le nuove paure della Chiesa 
e bruci in essa ogni potere che non sia servizio fraterno 
e la purifichi con la povertà e con il martirio... Vieni! 

Vento del Suo Spirito che riduci in cenere la prepotenza, l'ipocrisia e il lucro 
e alimenti le fiamme della Giustizia e della Liberazione 
e che sei l'anima del Regno... Vieni! 

Vieni o Spirito perché siamo tutti vento nel tuo Vento, 
vento del tuo Vento, dunque eternamente fratelli.

Durante la settimana di mattina alcune volontarie garantiscono una presenza 
in canonica: a loro è possibile rivolgersi per contatti, informazioni, intenzioni 
delle messe, etc. 
 
Chi desidera una visita da parte di don Matteo, per una benedizione o per 
un proprio familiare, può contattarlo alla fine delle messe o telefonare in ca-
nonica per mettersi d’accordo. 


