
Pulizia della chiesa  
Mercoledì 15 giugno  

al mattino 

DOMENICA 12 GIUGNO 
Santissima Trinità 

ore 07.30 
Def. fam. Piovesan e Stradiotto+ 
Pegoraro Pietro+ Zorzi Plinio+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Polo Bruno (ann.)+ 
Def. fam. Ganassin e Cerantola+ 

ore 19.00 Nuria e Albert+ 

LUNEDÌ 13 GIUGNO 
Sant’Antonio di Padova 

ore 20.00 
Santa Messa al Capitello di S. Antonio 
Def. fam. Battaglia e Sartori+ 
Bizzotto Caterina+ 

MARTEDÌ 14 GIUGNO  

ore 19.00 
Marchiori Imerio (ann.), Mario e nonni+ 
Burbello Vanni+ 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 

ore 19.00 
Comacchio Leandro+ Zen Giuseppe+  
Bordignon Gildo (ann.)+ 

GIOVEDÌ  16 GIUGNO 

ore 19.00 

Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanella 
Caterina+ Tiberio Pierina e Bruno+ 
Conte Paola (ann.) e Franco, Giovanni e 
Giovanna+ 

VENERDÌ 17 GIUGNO 

ore 19.00 Campagnolo Roberta (ann.)+ 

SABATO 18 GIUGNO 
San Gregorio Barbarigo 

ore 19.00 
Prefestiva 

Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovan-
na+ Campagnolo Stefano+ Soatto Lorenzo+ 
Scremin Giuseppe (ann.) e amici Salesiani+ 
Def. fam. Battaglia e Cecchin+ 

DOMENICA 19 GIUGNO  
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 07.30  

ore 10.00 

Per la Comunità+ Zilio Antonio+  
Bordignon Antonio sorelle e genitori+ 
Benatelli Giancarlo (ann.) Maria e Biagio+ 
Bizzotto Carlo e Mason Giuseppina+ 

ore 19.00  

18 giugno San Gregori Barbarigo 

Patrono della Diocesi di Padova 

Gregorio Barbarigo nel 1656 viene incarica-
to da Alessandro VII di coordinare i soccor-
si agli appestati dell'Urbe. Il Papa ha gran-
de fiducia in questo 31enne sacerdote ve-
neziano, conosciuto anni prima in Germa-
nia. Nel 1667 lo nomina vescovo di Berga-
mo, poi lo crea cardinale. Gregorio agisce 
secondo lo stile del suo modello: Carlo 
Borromeo. Passa poi a Padova dove dà 
grande slancio al seminario, puntando mol-
to sul sapere teologico, biblico, ma anche 
delle lingue orientali. Si fa anche riformato-
re dei costumi del clero. «Mangia con la 
servitù e non lascia mai d'insegnare la dot-
trina cristiana, di fare missioni e assistenza 
a' moribondi», narra un testimone. Muore 
nel 1697. Beato dal 1761 verrà proclamato 
santo da Giovanni XXIII nel 1960.  
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Con pazienza e speranza grandi 

IMPEGNO 

Nel primo dei capolavori di Kieslowski 
ispirati ai Dieci Comandamenti, il bam-
bino protagonista mentre sta giocando 
al computer chiede alla zia: «Com'è 
Dio?». La zia lo guarda in silenzio, gli 
si avvicina, lo abbraccia, gli bacia i ca-
pelli e tenendolo stretto a sé sussurra: 
«Come ti senti, ora?». Il bambino alza 
gli occhi e risponde: «Bene, mi sento 
bene». E la zia: «Ecco, Dio è così». Dio 
è un abbraccio, ecco la Trinità. 
Solo dopo aver ricevuto il dono dello 
Spirito possiamo immergerci nel mistero 
di Dio, nel mistero del Dio raccontato 
da Gesù di Nazareth. 
Da fuori vediamo un solo Dio ma in 
realtà sono tre persone, Padre, Figlio e 

Spirito Santo. Il loro amore è talmente 
profondo che li rende uno!  
Dio non è come l'immaginavamo, un'en-
tità solitaria ma una realtà viva, relazio-
nale. Quando noi diciamo "famiglia" 
indichiamo una realtà dinamica.  
Ecco Dio è così! Due persone che si 
amano a tal punto da generare vita (lo 
Spirito Santo). 
La Trinità non è un problema matemati-
co, ci riporta piuttosto all'esperienza 
che tutti facciamo dell'amore, dove ciò 
che conta è essere uniti senza fondersi, 
senza annullarsi.  
La verità tutta intera di cui parla Gesù 
non consiste in formule, ma nella sa-
pienza del vivere. 

I n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momen-

to non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre pos-
siede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà».  

SANTISSIMA TRINITÀ 

LO SPIRITO DI VERITÀ VI GUIDERÀ A TUTTA LA VERITÀ 
Giovanni 16,12-15 

Chiesa di San Sebastiano  
Bassano del Grappa 



Stand gastronomico Ogni sera dalle 19.00 
Servizio a cura di vari gruppi parrocchiali ed associazioni di volontariato  

Inizia la settimana di  

Festa del Centro Parrocchiale 
E' una ripartenza, dopo tre anni di stop 
forzato. 
Finalmente sono scomparse le restrizioni. 
Vi invitiamo a partecipare alle varie serate 
e iniziative. 
Grazie a chi si è dato da fare per prepara-
re le tante novità. 

Buona festa! 

12 DOMENICA 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

13 LUNEDÌ 
ore 19.00 
ore 20.00 

Inizio “Festa del Centro Parrocchiale” 
Santa Messa al Capitello di Sant’Antonio (Via Palazzo Storto) 

14 MARTEDÌ ore 20.45 
Coordinamento Vicariale a Romano d’Ezzelino, incontro per i re-
sponsabili delle Parrocchie del nostro Vicariato.  

16  GIOVEDÌ ore 20 45 Prove di canto Coro Adulti in C. P. (don Bosco) sala verde 

19 DOMENICA 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.30 Battesimo di Roberto Grego 

Incontro Diocesano delle famiglie ad Asiago (vedi riquadro) 

Lunedì 13 giugno Sant’Antonio di Padova 
Nel suo piccolo, San Giacomo ha anche un capitello di S. Antonio, 
che teniamo molto in considerazione. Ogni anno vi celebriamo la 
S. Messa, in occasione del 13 giugno. 
S. Antonio è conosciuto in tutto il mondo, alla parola “Padova”… ti 
rispondono con “S. Antonio”. Motivo in più per noi per esservi 
devoti, e per invocare anche su di noi i miracoli della sua presenza.  
Il 13 giungo la Messa serale sarà celebrata alle 20.00 al capitello di  
S. Antonio, in via Palazzo Storto. (Non ci sarà quindi la messa alle 
19 in chiesa). S. Antonio di Padova: prega per noi. 

Domenica 19 - Festa del Corpus Domini   

Santa Messa solenne del Corpus Domini alle ore 10.00, con la processione per 
le vie: Veneto, Visentin, F.lli Bandiera, Romana, Veneto. 


