
	
	

SANTISSIMA TRINITA’ 
Notiziario n. 22 – dal 27 maggio al 3 giugno 2018 

 
Letture:  Dt 4, 32-34.39-40; Rm 8, 14-17;     Mt 28, 16-20 

 
Chiedi in giro  
Chiedi pure in giro, informati, spargi la voce. Tutti hanno un’idea di Dio. Per crederci, o per rifiutarlo. Alcuni 
fingono di non pensarci, altri lo accusano delle storture che viviamo. Altri lo pregano e lo invocano. Chiedi in 
giro, però. Mai si è sentito dire di un Dio che si è scelto un popolo, che lo ha stanato, salvato e fatto uscire 
dalla schiavitù. Chiedi se sia mai successo che un Dio abbia indicato ad un popolo il segreto della felicità. Che 
gli abbia consegnato la mappa per cercarla. Chiedi pure. Così l’autore del Deuteronomio, stupito, ripensa 
all’esperienza di Israele, il popolo di nomadi che si è visto scegliere fra le nazioni per diventare sentinella, per 
raccontare ad ogni uomo chi è veramente Dio. Non un Dio qualunque. Non una delle proiezioni delle nostre 
paure, dei nostri bisogni inconsci, non il garante dell’ordine costituito. Un Dio che parla, che dice, che si 
racconta.  
Figli non schiavi  
Un Dio, dice Paolo, che attraverso lo Spirito si rivela come un Padre e che ci permette di fare esperienza di lui, 
diventando suoi figli in Gesù. Una scoperta che non passa più solamente per la liberazione da tutte le 
schiavitù che portiamo nel cuore, ma dall’essere discepoli di Cristo che è morto per svelarci il vero volto di Dio. 
Una conoscenza sofferta, che richiede un percorso, un cambiamento, una crescita interiore. Dio si accoglie, 
non si conquista. Si ama quando ci si scopre amati, bene amati. Ma questa conoscenza passa 
necessariamente attraverso la croce che non è, che non è mai stata! esaltazione del dolore, anche quello 
santo e devoto, ma manifestazione della misura dell’amore con cui siamo amati. Ma non bastava.  
Andate 
Gesù si avvicina ai suoi discepoli. Ha qualcosa di importante da dire, una missione da affidare. Si avvicina a 
loro anche se dubitano. Non vuole i migliori, non sa che farsene dei puri. Vuole figli, non giusti. E ai dubbiosi 
chiede di andare fra i popoli, non di chiudersi in un recinto sacro e rassicurante, autoreferenziale e stanziale. 
Di battezzare ogni uomo nel mistero della Trinità. Un Dio che, finalmente, manifesta la sua sorprendente 
natura.  
Un Dio che è comunione, relazione, dono di sé, comunicazione, danza, festa. Non un Dio solitario, sommo 
egoista bastante a se stesso, immobile nella sua perfezione, statico e distratto. Dio genera amore che dilaga, 
si diffonde, contagia. Questo dobbiamo raccontare. Che Dio non è un cinico. O un sadico. E che noi siamo 
fatti a sua immagine e somiglianza. Che in me c’è la Trinità. Siamo costruiti a sua immagine, Dio si è 
guardato allo specchio per crearci. Inutile negarci la relazione. Inutile fuggire la comunione. Assurdo negare 
l’amore. È faticoso e crocifiggente relazionarsi, certo. L’inferno sono gli altri diceva Sartre. Amatevi 
dell’amore con cui siete stati amati, chiede Gesù.  
Ma non si tratta di operare una scelta di vita, più o meno conveniente. Ma di assecondare ciò che siamo 
veramente, nel nostro profondo.  
Insegnando ad osservare  
Siamo chiamati ad insegnare. Cosa? Il comandamento dell’amore? No, siamo chiamati ad insegnare come 
osservare quel comandamento. Non siamo né siamo chiamati ad essere degli insopportabili e saccenti primi 
della classe che dall’altro calano le loro prospettive. Siamo chiamati noi per primi ad amarci dell’amore del Dio 
Trinità e a raccontare quanto ci sta cambiando la vita, anche nella fatica, nella contraddizione, al di là di ogni 
limite, di ogni peccato. Non siamo soli in questo compito. Ci è stato ripetuto in queste ultime domeniche, con 
insistenza. Lui è con noi, per sempre. Ci è accanto, conferma le nostre parole, se le viviamo. Ci usa come 
strumento. Questo è il Dio in cui crediamo. Il Dio che ci ribalta. Chiedete pure in giro se avete mai sentito 
niente del genere.          P. C.  

 



	
	

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica 27 Festa della nostre Suore. 
   Raccolta firme alla fine di ogni S. Messa, alla porta principale della Chiesa, a  
   favore della petizione “San Leopoldo Patrono dei malati di tumore”, (v. finestra) 
   Battesimo: di Mazzucato Diletta.Maria di Massimiliano e di Frigo Vania, alle 11. 
   S. Messa: alle ore 16:00 con consegna del “Padre Nostro” ai Bambini di 3^ elem. 
   Mercato equo e solidale; nel piazzale della Chiesa, promosso da Ragazzi di  
   2^ media, loro Genitori, Catechisti e Animatori. 
 
Mercoledì 30 Conclusione del “Mese Mariano Parrocchiale”: in Asilo alle ore 20:30.  
     Animeranno il S. Rosario gli “Araldi del Vangelo”. Al termine saranno benedette le  
     rose e i fiori. Sono attesi tutti coloro che durante il mese hanno recitato il  
     S. Rosario in Chiesa, nei Capitelli e nelle famiglie. 
   Genitori: dei Bambini delle sezioni “Piccoli e Primavera” per discutere sull’anno  
   scolastico 2018 – 2019. Incontro in Asilo alle ore 21:00. 
   Corale: prove di canto. 
 
Giovedì 31 Conclusione Vicariale del mese di maggio: a Dolo alle ore 20:45 con  
   Processione dal Duomo alla Chiesetta della Madonna della Salute. 
   Catechisti: incontro in Patronato alle ore 21:00. 
 
Venerdì   1 La classe 1968 si ritrova alla S. Messa delle ore 18:30. 
 
Sabato   2 Festa Nazionale della Repubblica – Festa civile 
   Ordinazione Presbiterale di un Sacerdote in Cattedrale a Padova,  
   alle ore 16:30. Vi invitiamo a ricordarlo nella preghiera. 
   60° di Matrimonio: di Pravato Aldo e Segafreddo Adele, alle ore 9:15. 
 
Domenica  3 Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) – Dopo la S. Messa della 9:30,  

    processione per via e piazza Brusaura con spargimento di fiori in onore del  
    Signore. 
 
 
 
 
 
 
 

A V V I S I 
 

I N C O N T R I A M O C I 
La Parrocchia organizza la ” FESTA DI FINE ANNO PASTORALE”  

nei giorni 14 – 15 – 16 -17 giugno, con il seguente programma: 
 

Giovedì     14  Serata finale del torneo Burraco. 
Venerdì     15  Spettacolo proposto dai Ragazzi di 5° elementare. 
Sabato      16  Serata finale dell’”Anno Catechistico”. 
Domenica  17   Santa Messa alle ore 18:00 e, a seguire, cena comunitaria. 
 
 Domenica 27 maggio i giovani protagonisti di “INCONTRIAMOCI”, invitano la Comunità ad 

acquistare i biglietti della lotteria indetta a favore del restauro della “Sala ex Cinema”. 
Saranno presenti sul sagrato della Chiesa alla fine di ogni S. Messa.  

Diamo il nostro contributo 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 1 giugno dalle ore 10:00 alle 12:00,  

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Mese di Maggio, dedicato alla Madonna e alla recita del  

S. Rosario in suo onore. 
Come di consueto, la recita viene programmata: in Chiesa e presso le famiglie.  

Da Lunedì’ 28 a Giovedì 31 – in Chiesa  e c/o il Capitello di via Villa alle ore 20:30,  
Nei seguenti Giorni e nelle seguenti famiglie alle ore 20:30: 
Giorni                Lun. - Mart. - Merc. - Gio.  
Polo – Masato- Rinaldo - via Stradona, 65     X         X   
Cinetto Tommaso   - via Camponogara, 9  X     X      
Cagol Luigi     - via Argine Sx., 96   X            
Naletto Bernardo -Antonia- via E. Fermi, 6        X       X 
Trattoria “Dalla Clara”  - via Stradona          X 
Chiesetta del “Redentore” – via Stradona (sempre alle 16:00)   X       X 

 
I Catechisti delle varie classi organizzeranno l’animazione: 

al Lunedì, Martedì e Mercoledì l’animazione sarà tenuta dai Bambini della Scuola Elementare 
	
	

L’”Angolo della Carità 
 
 In occasione del 25° di Matrimonio di Bovo Renato e Alfonso Caterina:  €  100. 
 Famiglia Diedolo:        pro Chiesa   €    40. 
 In occasione della Cresima dei loro Ragazzi, i Genitori:  Pro Carità del Vescovo; €  150. 
  “ “ “ “ “ “ “   Pro Chiesa   €  240. 
 
 

SAN LEOPOLDO “PATRONO DEI MALATI DI TUMORE” 

   
 

Sabato 26 e Domenica 27 

Alle porte della Chiesa saranno raccolte le firme che verranno 
trasmesse al Rettore del Santuario di S. Leopoldo in Padova 

 
FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE AI VESCOVI ITALIANI. 

Fin dagli anni ’80 del secolo scorso, molti medici, ammalati e loro familiari 
hanno espresso il desiderio di poter invocare San Leopoldo 
per una malattia sempre più diffusa e dolorosa: il tumore. 

Importante: per la validità della firma è assolutamente indispensabile, 
pena l’invalidità della stessa, segnalare il numero di telefono o l’indirizzo mail 

 

 
8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA 

E’ iniziata la dispensa del mod. CU da parte degli Enti pensionistici e Datori di Lavoro 
Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il mod. previsto  

per la scelta dell’8 per mille, a favore della Chiesa Cattolica.  
La Parrocchia provvederà a trasmettere a chi di dovere il documento che potrà essere consegnato 

direttamente al Parroco o inserito nel contenitore posto all’ingresso della Chiesa. 
 

 
DAMMI IL 5 ! -     NOI ASSOCIAZIONE Circolo di Sambruson 

Invita la Comunità a firmare nell’apposito spazio della denuncia dei redditi (sostegno volontariato). Ricordiamo 
che la scelta può essere fatta in aggiunta a quella dell’8 per mille. Sono a disposizione  appositi cartoncini con 

il promemoria del Codice Fiscale: 90158420274 



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

 
Sabato      26  S. Filippo Neri 
ore   8:00   Per le anime del Purgatorio. 

   ore 18:00   Tacchetto Giuseppe, Garbin Renato e Suoceri Tacchetto; 
 Artusi Severino, Rossato Maria e Ronchini Angelo; Scolaro Toni;  
 Vanzan Rosetta, Favero Corrado, Minto Giuseppe e Adele,  

  Vanzan Mario e Antonia; Schiavolin Pasquale;  
  Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Boscolo Gianni;  
  Brusegan Gino e Bottazzin Francesco; Sabbadin Matteo e Luigi. 
 

Domenica   27 Santissima Trinità S. Agostino di Canterbury 
      “Beato il popolo scelto dal Signore” 
ore   8:00   Nappari Mercede, def. Fa. Bresolato e Tramonte. 
ore   9:30   Biolo Luigia, Luigi, Ernesta e Danilo; Bertan Narcisa e Giulio;  
      Malaman Florindo e Maria, Giraldi Romolo e Rosanna;  
      Diedolo Paolo, Monica, Manuele e Franco.. 
ore 11:00   Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00   Bragato Alessandro, Eva e Michela. 
 
Lunedì   28  S. Germano S. Emilio S. Ludovico Pavoni S. Luciano 
ore 18:30   Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio. 
 
Martedì    29  S. Massimino S. Orsola 
ore 18:30   Schiavolin Firmina (ann.) e Doni Gianfranco. 
 
Mercoledì    30 S. Giovanna d’Arco   S. Ferdinando   S. Felice I° Papa 
      S. Giuseppe Marello 
ore 18:30   Minchio Anna (trig.) 
 
Giovedì       31  Visitazione della B.V. Maria S. Silvio S. Petronilla 
ore 18:30   Brean Giovanna e Genitori. 
 
Venerdì        1  S. Giustino S. Annibale M. di Francia 1° Venerdì del mese 
ore 18:30   Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato         2  Ss. Marcellino e Pietro S. Eugenio Ss. Erasmo e Marciano 
ore   8:00   Compagno Modesto, Erica ed Elda. 

   ore 18:00   Scolaro Toni e De Facci Santi e Alba. 
 

Domenica     3 Corpo e Sangue di Cristo Ss. Carlo Lwanga e C.  S. Clotilde 
      “Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore” 
ore   8:00    Bertocco Walter e Familiari. 
ore   9:30    Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00    issacco Ernesta, Convento Antonio, Alfredo e Orfeo.r 
ore 18:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
 
 

 
MESE DI MAGGIO – dedicato alla “BEATA VERGINE MARIA” 
MESE DI GIUGNO – dedicato al “SACRO CUORE DI GESU’” 

 
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 

 
Per la recita dei Ss. Rosari in Chiesa, vie e abitazioni, vedi apposita finestra. 

	
	
	

	
	


