
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 2 giugno al mattino 

DOMENICA 30 MAGGIO  
Santissima Trinità 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna e Lina; Serafin Antonio; Antonio, Maria e Vincenzo; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Don Paolo, don Delfino e don Giacinto; Bittante Vittorio; 
Guzzo Angelo Antonio e def. fam. Catenazzo; 

ore 19.00 Suor Assunta Lorenzon; Dissegna Aldo; Sorelle, fratello e genitori Bordignon; 

LUNEDÌ 31 MAGGIO 
Visitazione della Beata Vergine Maria  

ore 19.00 Zaffoni Virginia; 

MARTEDÌ 1 GIUGNO 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO 

ore 19.00  Campagnolo Stefano; Zarpellon Valerio; 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO  

ore 19.00 Def. fam. Lazzarotto, Gelardi Elena e Salvatore (ann.); 

VENERDÌ 4 GIUGNO 

 ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Pietro, Caterina, Dal Moro Antonio, Jolanda e Alfeo; Zilio Beppi; 
Dissegna Bruno; Crestani Riccardo; 

SABATO 5 GIUGNO 

ore 19.00 
prefestiva 

Zarpellon Antonio e Baron Luigia; Campagnolo Stefano; Alberti Giuliana; 
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria; De Bortoli Olivo e def. fam. De Bortoli e Boffo; 
Campana Silvio (ann.); Zarpellon Valerio; Padovan Patrizia; Def. fam. Gobbato; 
Sonda Francesco; 

DOMENICA 6 GIUGNO 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio; 

 ore 19.00  
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Lo Spirito che abbiamo celebrato nella 
domenica ci Pentecoste ci introduce an-
che nella verità su Dio, che prima di 
Gesù Cristo era solamente accennata 
con qualche nome o azione al plurale 
(“Facciamo l'uomo a nostra immagine”; 
i tre visitatori alle querce di Mamre…). 
Ci rivela che Dio che pur essendo Uno e 
Unico è allo stesso tempo Tre, una co-
munione di Persone: Padre, Figlio e 
Spirito Santo, che però non escludono 
l'individualità e l'unicità.  
I Padri della Chiesa hanno infatti insisti-
to sulla relazione amorosa di queste Tre 
Persone: a detta di S. Agostino esse sono 
l'Amante (Padre) l'Amato (Figlio) e l'A-
more (Spirito Santo). 

Noi non siamo spettatori passivi di fron-
te al mistero trinitario: siamo coinvolti 
nel mistero del Dio Uno e Trino, perché 
Esso stesso ci avvince e ci seduce e ci 
coinvolge affinché anche fra di noi si 
viva la stessa dimensione di amore e di 
coesione che è presente in Dio. 
Così ha detto papa Francesco su questa 
festa: “La solennità liturgica della 
SS.ma Trinità ci rinnova il compito di 
vivere la comunione con Dio e vivere la 
comunione tra noi sul modello della co-
munione divina.  
Siamo chiamati a vivere non gli uni sen-
za gli altri, sopra o contro gli altri, ma 
gli uni con gli altri, per gli altri, e negli 
altri". 

I n quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo 
e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzan-
doli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

IMPEGNO 

Battezzate tutti i popoli nel nome del  
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

SANTISSIMA TRINITÀ 
IL SIGNORE È DIO LASSÙ NEI CIELI 

E QUAGGIÙ SULLA TERRA 
Matteo 28,16-20 



Verso il Sinodo 

Per prima cosa entriamo nei termini: "sinodalità" e "Sinodo". Papa Francesco ha afferma-
to che non si può pensare che il popolo di Dio partecipi alla missione della Chiesa se non 
lo coinvolgiamo sul serio nella vita della Chiesa e nelle sue decisioni. Per questo la sino-
dalità è «il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» (FRANCESCO). 
La sinodalità, però, non può essere pensata come un partecipare generico del popolo di 
Dio, ma deve piuttosto costituirsi come valorizzazione delle specifiche competenze e dei 
carismi di ciascuno nei processi decisionali. Ecco perché la sinodalità trova nel Sinodo 
una sua espressione prioritaria. 
Sinodo non è il nome cattolico di un parlamento, né di un congresso con rappresentanti 
della diocesi; non è una convention e nemmeno una assemblea degli stati generali. Il Si-
nodo è il nome della Chiesa quando essa si manifesta per quello che dovrebbe essere: 
popolo di Dio che "cammina insieme" alla sequela del Signore dopo che insieme ha trat-
teggiato la strada che vuole percorrere, in ascolto della voce del Signore e alla luce di un 
attento discernimento dei segni dei tempi. 
La partecipazione di "tutti" va attivata attraverso la consultazione nel processo di prepara-
zione del Sinodo, allo scopo di raggiungere tutte le voci che sono espressione del popolo 
di Dio nella Chiesa particolare.  

L'Indizione del Sinodo 
Domenica 16 maggio 2021, solennità dell'Ascensione, abbiamo vissuto l'Indizione 
(termine che significa "annuncio solenne") del Sinodo diocesano. 

Un anno di preparazione 
L'anno pastorale 2021-2022 ci prepara alla celebrazione del Sinodo diocesano. Sarà un 
anno importante da cui dipende la qualità del Sinodo, che dovrebbe vedere la convocazio-
ne e l’appassionamento dell'intera Diocesi; un tempo per far nascere una sinodalità affet-
tiva che poi si concretizzerà nel Sinodo vero e proprio. 
Non possiamo limitarci a conoscere cos'è un Sinodo: è importante che ci sentiamo stimo-
lati e interpellati fin dall'inizio a prendervi parte. Il modo migliore perché avvenga questo 
coinvolgimento è attivare fin d'ora delle piccole esperienze di sinodalità: si impara meglio 
sperimentando e contribuendo subito a quella partecipazione e corresponsabilità che il 
Sinodo richiede e insieme promuove. 

Il primo ascolto per entrare nel Sinodo 
Questo primo ascolto intende mettere a fuoco i "punti di rottura" e i "germogli" che ve-
diamo nella vita delle persone e nelle nostre comunità. In altre parole: si potrà riconoscere 
il tanto bene già presente nella vita delle persone e guardare con occhi aperti e fiduciosi le 
nostre comunità cristiane. Si potranno registrare anche stanchezze e fatiche, aspetti pro-
blematici del quotidiano, dissonanze e fratture. 
L'obiettivo dei "punti di rottura" e "germogli" non sarà unicamente quello di registrare 
l'esistente ma anche di aprire a un sogno e una visione di Chiesa; quasi raccogliere i nostri 
desideri e intuizioni verso una rinnovata forma di Chiesa. Auspichiamo, pertanto, che il 
Sinodo diocesano non assuma solamente il contorno di un impegno ulteriore, ma che ven-
ga avvertito come un'opportunità per ripartire insieme, avviando e promuovendo processi 
di cambiamento. 

I facilitatori del Sinodo 
Nel mese di giugno 2021, ai Consigli Pastorali parrocchiali verrà data la con-segna di 
individuare nella propria comunità alcune persone a cui affi-dare il compito di accompa-
gnare e facilitare la realizzazione di questo primo ascolto. 

30 DOMENICA 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

31 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 21.00 

Rosario conclusivo del mese di maggio (in chiesa) 
Consiglio Pastorale (in auditorium) 

3  GIOVEDÌ ore 20.30 - 22.00 Prove di canto Coro Adulti 

6 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00 
 
ore 11.30 
ore 19.00     

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Santa Messa 
Santa Messa 
50° ann. di matrimonio di Artuzzi Antonio e Pacchiana Isabella 
Battesimo di Cesare Baldin 
Santa Messa 

CER di luglio pronto alla partenza! 
Nella scorsa settimana sono state aperte le iscrizioni al 
CER, e già è stato comunicato alle famiglie, via mail o 
messaggio, chi potrà partecipare e chi purtroppo no.  
Perché le varie disposizioni (metri quadri, distanze ecc.) 
non ci permettono di avere numeri alti.  

Come lo scorso anno ci dovremo accontentare di accogliere 70-80 ragazzi. 

Spiace dire di no a tanti, ma possiamo proporre solo quello che è possibile in totale 
sicurezza, e nel rispetto delle norme. 

Grazie a chi da tempo si sta dando da fare per organizzare, anche per questa estate, il 
centro estivo.. 

Incontro giovani 
Anticipiamo che il 7 giugno, a Fellette, tor-
nerà il Vescovo Claudio per incontrare i 
giovani delle 4 Parrocchie di Romano.  
A Marzo si è preferito non fare questo in-
contro a causa del virus (stavamo entrando 
in zona rossa).  
L'appuntamento con i giovani tuttavia è 
stato solo rinviato, e non annullato. L'incon-
tro è aperto ai giovani indicativamente di 
18-30 anni. 

Lunedì 31 maggio 

Alle ore 20.30 reciteremo il Santo Rosario a conclusione  del 
mese di maggio (in chiesa ) 

Seguirà alle ore 21 un importante Consiglio Pastorale in audito-
rium del Centro Parrocchiale, per discutere ed approfondire il 
tema del Sinodo Diocesano e per fare il punto della situazione, 
dopo oltre un anno di parziale attività parrocchiale 


