
 
 

SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’ 
Notiziario n° 23 dal 7.6.2020 al 14.6.2020 

 
 

Letture: Es 34,4b-6.8-9;  2Cor 13,11-13;  Gv3,16-18; 
 

 
Crediamo all'amore di Dio per noi 
La Trinità: un dogma che può sembrare lontano e non toccare la vita. Invece è rivelazione del segreto 
del vivere, della sapienza sulla vita, sulla morte, sull'amore: in 
principio a tutto è il legame.  Un solo Dio in tre persone: Dio 
non è in se stesso solitudine ma comunione, reciprocità, in-
contro, famiglia. Quando Dio dice: «Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e somiglianza», l'immagine di cui parla non è quella 
del Creatore ma l'uomo è creato a immagine della Trinità. E la 
relazione è il cuore dell'essenza di Dio e dell'uomo. Ecco 
perché la solitudine mi pesa e mi fa paura, perché è contro la 
mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così 
bene, perché è secondo la mia vocazione. In principio a tutto 
sta un legame d'amore, che il Vangelo annuncia: «Dio ha tan-
to amato il mondo da dare il suo Figlio». Nel Vangelo il 
verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, 
pratico, forte: il verbo dare. Amare equivale a dare, il verbo delle mani che offrono. «Dio ha tanto 
amato», e noi abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi!  
 

Se mi domandano: tu cristiano a che cosa credi? La risposta spontanea è: credo in Dio Padre, in Gesù 
crocifisso e risorto, la Chiesa... Giovanni indica una risposta diversa: il cristiano crede all'amore. Noi 
abbiamo creduto all'amore: ogni uomo, ogni donna, anche il non credente può credere all'amore. Se 
non c'è amore, nessuna cattedra può dire Dio, nessun pulpito. È lo stesso amore interno alla Trinità 
che da lì si espande, ci raggiunge, e poi dilaga.  Dio ha tanto amato il mondo. Non solo l'uomo, è il 
mondo che è amato, la terra e gli animali e le piante e la creazione intera. E se Lui ha amato, anch'io 
devo amare su questa terra …  La festa della Trinità è specchio del mio cuore profondo e del senso 
ultimo dell'universo. Incamminato verso un Padre che è la fonte della vita, verso un Figlio che mi 
innamora, verso uno Spirito che accende di comunione le mie solitudini, io mi sento piccolo e tuttavia 
abbracciato dal mistero. Piccolo ma abbracciato, come un bambino in una profonda comunione con i 
“miei tre grandi ospiti”  

“Non siamo mai soli: Dio Trinità ci accompagna”   
don Luciano 

 

 



 
** Solennità del Corpus Domini 
 
Tutti noi ricordiamo la processione con i fiori appena fatta la 1 ° Comunione … quest’anno non si 
può celebrarla così! La Festa del Corpus Domini vuole mettere al centro l’Eucaristia che è il segno 
più vero della nostra identità cristiana. Fino all’ultimo ritorno di Cristo l’Eucaristia rimarrà il segno della 
Sua presenza nella sua chiesa. Facciamo nostra questa preghiera.   

A Gesù, che ci ama e ci chiama, chiediamo ancora oggi di salvarci con 
la Sua Presenza Eucaristica … Con la Tua presenza Signore, salvaci da 
un mondo che si compiace del peccato.  Con la Tua presenza piena 
d'amore, salvaci dal nostro egoismo e dal ripiegamento s stessi.  Con 
la Tua presenza pura, salvaci da ogni pensiero e desiderio negativo.  
Con la Tua presenza che irradia la bontà, aiutaci a vivere 
atteggiamenti di misericordia.  Con la Tua presenza dolce e 

pacificante, salvaci dalla violenza delle passioni.  Con la Tua presenza sorridente, salvaci da ogni 
cattiveria e da ogni irrigidimento.  
 
Con la Tua presenza fedele, salvaci dalle nostre incostanze e infedeltà.  
 
Con la Tua presenza sicura e stabile, salvaci dalle nostre fragilità e 
debolezze.  Con la Tua presenza vigilante, salvaci dalle nostre 
imprudenze e leggerezze. Con la Tua presenza contemplativa, salvaci 
dalle nostre agitazioni e dissipazioni.     

 
Al termine di ogni Eucaristia di sabato e domenica prossimi, in 
sostituzione della solenne processione ci metteremo in adorazione per 
un breve momento di preghiera davanti a Cristo Gesù nell’Eucaristia. 
** Festa di Sant’Antonio 
E’ il santo maggiormente conosciuto e invocato da noi cristiani e anche la nostra parrocchia lo vuole 
onorare devotamente. Queste le proposte: 
 

n Venerdì 12 giugno ore 20.00 Rosario e S. Messa in onore del Santo presso il capitello di 
via Stradona animata dalla corale;  

n Sabato 13 giugno ore 03.45 ritrovo e partenza pellegrinaggio a piedi al santo; è una 
tradizione consolidata; Eucaristia sarà celebrata in una chiesa lì vicina a motivo delle limitate 
presenze in basilica; 

n Sabato ore 8.00 Eucaristia in chiesa in onore di Sant’Antonio 
** Martedì 9 ore 20.45 Incontro Consiglio Pastorale in cinema  
 
** Al sabato pomeriggio i sacerdoti sono disponibili per la celebrazione del sacramento della 
Confessione … è la misericordia di Dio che ci sostiene, ci dà forza e ci fa ripartire con gioia. 

 
** Ricordiamo le nostre Suore che vivono la festa della SS: Trinità come modello cui ispirarsi 
per la loro comunione fraterna. 
Grazie della loro presenza. 
 
 

L’Angolo della Carità 
 
N.N.:  da S. Messe       €     110. 
N.N.:         €       50. 
Buste di Pasqua: (66)      €  1.258. 
 



 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
Da Sabato 6 Maggio a 
Dom. 14 Giugno 2020 

 
 
Sabato         6 
Ore  10:00 – Esequie di Baldan Arrigo 
 
Ore 18:00 – Galesso Ida, Agostino e Figli*Perini Clotilde* 
Dartora Valentino e Genitori* Ferraresso Guerrino, Santa e 
Zuin Guido e Ida. 
 
 
 
 

Domenica    7   Solennità 
Della SS.TRINITÀ 
 
Ore   8:00 – Per le anime del Purgatorio* Tacchetto Guido 
e Suoceri 
 
Ore   9:30 – Castellini Anacleto e Amelia, Zamengo 
Sandro, Ferruccio e Augusta* Zulini Maria*  
50° di Matrimonio di Zulini Renzo e Gottardo Ginevra. 
 
Ore 11:00 –Giacomello Ofelia e Naletto Emilio. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero. 
 
Ore 18:00 – Artusi Severino. 
 
 
 
Lunedì        8 
Ore 18:30 –Dittadi Antonia* Donà Antonio e Bareato 
Regina. 
 
 
 
Martedì       9 
Ore 18:30 –Borgato Giuseppe e Bruna. 
 
 
 
Mercoledì 10 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 

  
 
Giovedì    11   S. Barnaba Apostolo 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 
Venerdì       12  
Ore 20:00 – Rosario e S. Messa presso il Capitello di 
S. Antonio – via Stradona  
 
 
 
Sabato -      13 Festa di S. Antonio 
Ore   8:00 – Per i defunti. 
Ore 18:00 – Sbabo Maria e Rigon Serena* Guggia 
Renzo (ord. dagli amici della classe 1946) 
 
 
 

Domenica    14 
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI 
CRISTO 
Ore  8:00 – Per i defunti 
Ore  9:30 – Per la Comunità. 
Ore 11:00 – Segato Antonio, Olga, Ernesto e Basso 
Giuseppina. 
Ore 16:00 – Canto del Vespero. 
Ore 18:00 – Marchiori Maria, Mancin Augusto e 
Antonio. 
 
 

 
S. Rosario:  

ogni giorno ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
 

Adorazione del Santissimo: 
al Giovedì alle ore 17:30. 

 
 

Il Parroco riprende la visita agli ammalati. 
 
 

Ritornati alla casa del Padre 
rito di commiato 

 
Baldan Arrigo di anni 77 

Per la sua anime le nostre preghiere e  
alla famiglia le nostre condoglianze 

 
   

 
 


