
DOMENICA 26 MAGGIO 
Santissima Trinità 

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino; Tornabene Jolanda, Giuseppe Maria; Campagnolo 
Stefano; Guzzo Angelo e Def. Fam. Catenazzo 

ore 11.00 Battesimi Comunitari - Per la Comunità; Campagnolo Andrea 

ore 19.00  

LUNEDÌ 27 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Battaglia Giuseppe e Antonella (ann.) 

  MARTEDÌ 28 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00  

ore 20.30 Santa Messa presso il parco in via Corelli 

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00  

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Sebellin Valentino 

VENERDÌ 31 MAGGIO 
Visitazione della Beata Vergine Maria  

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio 

ore 19.00 Zampieri Fortunata 

SABATO 1 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Sebellin Maria, Ganassin Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Bonamigo Maria(ann.); 
Bordignon Luigi (ann.); Def. Fam. Bordignon Dinale; Boscardin Giovanni (ann.) 

DOMENICA 2 GIUGNO 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Parisotto Natalina; Brunello Angelo; 
Crestani Olga 

ore 09.00 
Santa Messa, segue Processione Eucaristica per via Veneto - Visentin  
F.lli Bandiera - Veneto. Sono invitati i ragazzi del Catechismo 

ore 11.00 
Per la Comunità;  
40° anniversario di matrimonio di Bussolaro Leonida e Zanoni Bruna 

ore 19.00 Fabris Antonio 

INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA:  

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO AL MATTINO 

             PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI:  

                                GIOVEDÌ 30 MAGGIO 

CARITAS Parrocchiale 
Persone con varie capacità sono disponibili per piccoli 
lavori o servizi es.: tagliare l’erba, potatura siepi, stirare, 
pulizie ecc. Per informazioni rivolgersi al CENTRO DI 
ASCOLTO il martedì e venerdì pomeriggio dalle 16.00 
alle 18.00 oppure al N° di telefono 3401656509 

DOMENICA  
26 maggio 2013 

 Anno II° - N° 25 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004 

Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

SANTISSIMA TRINITÀ 

GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO 
GIOVANNI 16,12-15 

« La fede impegna ognuno di noi a diventare segno  

della presenza del Risorto nel mondo » 

IMPEGNO 

Un solo Dio in tre Persone: croce di tutti i 
teologi, dogma che non capi-
sco eppure liberante, perché mi 
assicura che Dio non è in se 
stesso solitudine. L'oceano del-
la sua vita vibra di un infinito 
movimento d'amore, .di recipro-
cità, scambio, superamento di 
sé, abbraccio. Dio è movimento 
d'amore. Così noi. Creati non 
solo ad immagine di Dio, ma ad 
immagine dell'intera Trinità, e 
nostra natura profonda è la 
comunione. «Non è bene che 
l'uomo sia solo» (Gen 2,18). 
Solitudine è il primo male. Perfino nel cie-
lo: «neanche Dio può stare so-
lo» (Turoldo). La Trinità è la vittoria essen-
ziale sulla solitudine. E così deve essere 
l'uomo, così la Chiesa, così noi: questa è 
la direzione della storia.  
Gesù, rivelazione e ricerca insieme, che  

non definisce tutto, come vorrebbe la no-
stra presunzione («ho ancora 
molte cose da dirvi»); che invece 
di dire tutto, promette un lungo 
corroborante cammino, una 
ricerca e una guida: «lo Spirito vi 
guiderà alla verità tutta intera». 
Che è al futuro, per domani e 
non per oggi; che non è chiusa 
nelle nostre formule, perché «in 
Dio si scoprono nuovi mari 
quanto più si naviga». E così è 
nel Vangelo. E «la verità tutta 
intera» non consiste in definizio-
ni nuove, ma è tradurre ancora 

il Vangelo in forte armoniosa cordiale sa-
pienza del vivere. La sapienza di Gesù, 
che mostra cosa sia vivere bene la vita e 
la morte, il dono e l'incontro, il potere e 
l'amicizia; come si possano coltivare spe-
ranze che non deludono e, infine, vivere 
attenti sempre alla dolcezza delle cose .  

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

il momento 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 possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà». 

RIFLESSIONI 



PROPOSTE PER L’ESTATE 2013 
Doposcuola  dall’1 al 26 luglio con grandi novità  
dalla 1a elementare alla 3a media per tutto il giorno dal-
le ore 08.30 alle ore 17.30. Il programma e i moduli di 
iscrizione sono disponibili da domenica 19 maggio in 
Chiesa, presso il bar NOI e la Scuola dell’Infanzia. 
Iscrizioni sabato e domenica 1 e 2 giugno 2013 

 

Per ragazzi dell’A.C.R. dalla 3a elementare alla 3a me-

dia dal 29 luglio al 4 agosto Camposcuola a  

Tires (BZ) presso la  Casa Vacanze Manötscherhof 

Quota di partecipazione € 210/00 

Iscrizione entro il 23 giugno 2013 

 

Terza media Mini Camposcuola 

23-24-25 agosto in preparazione alla Cresima  

ai Colli Alti Cima Grappa 

Quota di partecipazione € 50/00 

Iscrizione  

entro 23 giugno 2013 

 

Per giovanissimi  

4a e 5a superiore 

dall’11 al 16 di agosto   

Camposcuola a Roma 

Quota di partecipazione € 200/00 

Per giovanissimi  

dalla 1a alla 3a superiore 

Verranno proposte alcune 

esperienze per i gruppi 

LA TRINITÀ 

Nell' icona della Trinità e amore di Dio, che si traduce e si travasa nelle persone, la Chiesa dev'essere 
per chi la guarda "occasione di un incontro personale" col Padre, col Figlio e con lo Spirito, viventi 
nella comunione. Questo genera una "pastorale integrata". La Chiesa sta tra la Trinità e il mondo: da 
una parte, essa deve costantemente ritrarre con la sua vita il mistero trinitario e, dall'altra, deve riman-
dare al banchetto della comunione del cielo. Le comunità cristiane sono chiamate ad essere "prova 
d'autore" della ss. Trinità: «Saremmo perfidi, se facessimo sfigurare l'artista!» (T. Bello). La carità non 
è semplicemente un ministero, ma «l'istanza critica di fronte a tutti i carismi», il cui metro è l'edifica-
zione (E. Kasemann). Per san Bernardo di Chiaravalle, il demonio «teme poco chi digiuna, prega di 
notte o è casto, perché sa bene quanti di questi ha già portato alla rovina. Teme invece quanti vivono 
concordi nella Chiesa, sono uniti a Dio e tra di loro nell'amore». * L'eucaristia è «un "bagno" nella 
Trinità, una "full immersion" nel mistero» (R. Cantalamessa). Scriveva don Tonino: «Sull'albero della 
Trinità - Padre, Figlio e Spirito Santo - sboccia una gemma, l'eucaristia. Da questa gemma sboccia un 
fiore, la Chiesa. Quando questo fiore maturerà fino a produrre il frutto, questo si chiamerà umanità 
intera, come Dio l'ha pensata all'inizio dei tempi. Invocare di più la Trinità cambia la vita e la pastorale.  

26 
 DOMENICA 

 

ore 09.30 
ore 10.15 

ore 11.00 
 

S. Messa e inizio servizio nuovi chierichetti 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Battesimi Comunitari di: Zuech Gaia - Segato Nelli - Fiorese 

Manuel - Poli Cristiano - De Bortoli Diego - Bonvicini Orlando 

Vataj Anna 

27 
LUNEDÌ 

ore 20.45 Incontro Catechisti 

28 
MARTEDÍ 

ore 14.30 
ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Terza Età 
Santa Messa presso il Parco in via Corelli 
Coro giovani 
Coro adulti 

29 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo ragazzi delle medie 
Incontro per i genitori dei ragazzi della Cresima (3a media) 

31 

 VENERDÍ 
ore 20.45 

Conclusione del mese di maggio dedicato a Maria 
Vedi programma 

1 
GIUGNO 
SABATO 

 ore 14.30   
ore 15.30 

    

Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
Piccolo Coro 
 

2 
DOMENICA 

 

ore 09.00 
 
ore 10.00 

SS. CORPO E SANGUE DI GESÙ 
Santa Messa e Processione Eucaristica 
Sono invitati tutti i ragazzi del Catechismo 
CONCLUSIONE DEL CATECHISMO 
Festa della Bibbia in Piazza per i genitori e i ragazzi del 
Catechismo 

VITA DELLA COMUNITÀ 

       Domenica 30 giugno 2013 
        27a  FESTA DEI CANTORI 
    A Ponte San Lorenzo - Genziana 
Programma:  
Ore 10.45 Santa Messa cantata nella Chiesetta    
Madonna dell’Onda in località Lepre 
Ore 12.30 Pranzo Comunitario 
Al termine del pranzo ricca estrazione a premi a favore della Parroc-

chia 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili 
Presso: I cantori, bar Ca’ Mauri e bar del Centro Parrocchiale 

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 

Ritrovo ore 20.30 presso il Capitello di Villa Negri e partenza alle 
20.45 con il seguentre percorso:  
Via Romana - via Battisti (al semaforo si va a sx) - via Velo - via Minzoni 
(passaggio pedonale) - Via Marcello (passaggio pedonale) - via Corelli e arrivo 
nell’area verde per la CONCLUSIONE 
In caso di maltempo la chiusura si farà in chiesa 


