
Parola di Dio e preghiere:   Domenica   6a di Pasqua 

La prima lettura  (At 8,5-8.14-17) Il brano, preso dal libro degli Atti degli 
Apostoli, racconta della missione dell’apostolo Filippo in Samaria. Da 
Gerusalemme giungono anche Pietro e Giovanni per conoscere la nuova 
Comunità. Sui battezzati viene invocato il dono dello Spirito Santo con 
l’imposizione delle mani. 
La seconda lettura (Pt 3,15-18) L’apostolo Pietro scrive ai suoi cristiani 
per rafforzarli nella loro testimonianza di fede. Li invita ad essere pronti 
a rendere ragione della speranza che è in loro e testimoniata nella loro 
vita. Questo anche quando la  testimonianza diventa fonte di sofferenza.  
Il brano del Vangelo (Gv 14, 15-21) In questa domenica di Pasqua il 
brano presenta una delle promesse dello Spirito Santo fatta da Gesù nel 
suo discorso di addio ai suoi Discepoli. Lo Spirito Santo è chiamato con il 
termine “paraclito”- Un termine che indica, specie in un processo, 
l’avvocato difensore. Lo Spirito Santo sarà vicino  a coloro ai quali sarà 
dato in dono dal Padre, per la preghiera di Gesù, come da lui promesso. 
 
Le preghiere colletta della Messa  
Dio onnipotente, fa’ che viviamo con intenso amore questi giorni di 

letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il 

mistero che celebriamo nella fede. 

Oppure: 

O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito 

della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di 

Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione 

della speranza che è in noi. 
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                          Parrocchia di San Nicolò       
                                                         Belluno - Borgo Piave 
                           Settimana  
                                    dal 14 al 21 Maggio 2023 

Domenica sesta di Pasqua  
“…Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere 
a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.” 
Questa esortazione dell’Apostolo Pietro ai suoi, 
diventa oggi anche invito preciso per tutti noi. 
La scelta di essere discepoli del Signore Gesù 
porta alla nostra esistenza particolari atteggiamenti. 
Questo suscita curiosità, se non contestazione, 
in chi non ha incontrato Cristo Gesù e il Vangelo. 
I cristiani sono chiamati, spesso, a rendere ragione 
della loro scelta e dei loro atteggiamenti di vita. 
E’ un comportamento non sempre facile,  
la fragilità umana dei discepoli ha bisogno di aiuto. 
Nel Vangelo oggi proclamato Gesù fa ai suoi discepoli una promessa. 
E’ la promessa di un dono speciale che egli chiederà al Padre 
e che, per sempre, accompagnerà coloro che vivono la Parola di Gesù. 
E’ il dono dello Spirito Santo, indicato con il nome di “Paraclito”. 
Il suo compito sarà quello di essere vicino, come avvocato difensore, 
come consolatore, come presenza del Padre e di Cristo Gesù Signore. 
DGF2023 

Domenica prossima, 21 Maggio 2023,  

Elezione del Consiglio Pastorale Unitario 

delle Parrocchie del Centro città di Belluno. 

Sarà la prima fase, con la indicazione di persone (da una a tre)  

che si ritiene siano adatte a questo servizio di carattere ecclesiale.  

Coloro che saranno stati segnalati, ed avranno conosciuto ed accettato 
il senso del far parte di un Consiglio Pastorale, formeranno la lista  

dalla quale saranno eletti i tre rappresentanti della nostra Parrocchia.  
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AVVISI PARROCCHIALI 

 

Inserito nel foglietto settimanale troverete un volantino dal titolo: 

“ Cinque Parrocchie, un Consiglio Pastorale, 

per camminare insieme come comunità sorelle. 
Aiuterà a capire il significato del Consiglio Pastorale 

e darà indicazioni dettagliate per le due fasi della elezione. 

 
 Recita del S.Rosario, alla sera, nella Chiesa parrocchiale 

Continuerà nella prossima settimana, da lunedì a venerdì la recita del 
S.Rosario nella Chiesa parrocchiale di Borgo Piave. Un gruppo di persone 
non rilevante, ma compreso del valore della preghiera in onore della 
Madonna, ha vissuto ogni sera (alle ore 20.30) la tradizionale esperienza  
detta “del Fioretto del mese di Maggio”. 
 
 Festa di S.Rita da Cascia, lunedì 22 Maggio 2023. 

La festa di S.Rita  sarà celebrata con particolare solennità nella nostra 
chiesa parrocchiale di Borgo Piave il prossimo 22 Maggio 2023, lunedì. 
Saranno celebrate due S.Messe. alle ore 15.00 ed alle ore 18.00.  Per la 
occasione, come da tradizione, saranno benedette le rose che poi 
saranno messe a disposizione dei fedeli. I devoti della Santa sono 
pregati, gentilmente, di passare voce a persone amiche, per comunicare 
loro gli orari delle celebrazioni programmate quest’anno. 
 
 Pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova. 

E’ stato presentato il programma dell’annuale Pellegrinaggio della Chiesa 
di Belluno-Feltre al Santo di Padova. Anche quest’anno per la nostra 
Diocesi è stato fissato il giorno 1° Giugno 2023, giovedì.  Per i residenti a 
Belluno la partenza è prevista alle ore 13.30 dal Piazzale della Resistenza-
Stadio. Momento culminante la S.Messa presieduta dal nostro Vescovo 
nella Basilica del Santo. Il rientro è previsto per le ore 22.00. Quota di 
partecipazione euro 20.00 da versare in corriera. Iscrizioni fino al 24 
Maggio p.v. presso la Segreteria pastorale diocesana al cell. 3515757109. 

 

Messe e Celebrazioni nella Settimana 
 

Domenica  - 14 Maggio 2023  -  6a di Pasqua  
                Ore 10.30 - Messa per la Comunità parrocchiale 
Lunedì  -  15  Maggio - Ss.Vittore e Corona, Patroni della Diocesi.  
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Martedì -  16  Maggio - Rogazioni: benedizione della città. 
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Mercoledì - 17 Maggio - Rogazioni: benedizione alla campagna. 
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Giovedì - 18 Maggio - Rogazioni: benedizione al fiume ed alle acque. 
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Venerdì - 19 Maggio  
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Sabato - 20 Maggio  - S.Bernardino da Siena 
              Ore 18.00 - S.Messa per la Comunità parrocchiale 

Domenica  - 21 Maggio 2023  -  Ascensione del Signore  
                Ore 10.30 - Messa per Deff. Irma e Vittorino Burigo 
________________________________________________________________________________________ 

 

 57a Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali. 

Verrà celebrata 
domenica prossima,  
21 Maggio 2023,  
la 57° Giornata Mondiale  
per le Comunicazioni sociali. 
Il tema sul quale quest’anno  
papa Francesco invita 
a riflettere è:  
“Parlare col cuore.   
Secondo verità nella carità (Ef. 4,15)”. Con questo tema il Papa completa 
quanto detto gli anni precedenti: “Andare e vedere” e “Ascoltare”. 
Il testo del Messaggio, che si può trovare sui siti web, in particolare 
quello Vaticano, aiuta a riflettere sul valore della Comunicazione sociale 
nel nostro tempo, e sul modo con il quale realizzarla. 


