
 DOMENICA 31 MAGGIO 
Santissima Trinità - Visitazione della Beata Vergine Maria 

ore 07.30 Def. Fam. Dissegna; Angela; 

ore 09.30 Baron Giuseppe Valentino e Jolanda, Giuseppe, Maria; Chemello Giovanni e Maria; 

ore 11.00 Per la Comunità; Baron Luigia, Zarpellon Antonio e Loro Emilio;   

ore 19.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

LUNEDÌ 1 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime; 

  MARTEDÌ 2 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Albino e anime bisognose; 

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Vivian Bianca; Per la Pace;  
Salvatore Elena e Gelardi Mario; 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo;  

VENERDÌ 5 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Bepi; Zen Albino, Paolo e Vittoria; Mendez Teolinda e Gonzalez Araseli; 

SABATO 6 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 

Bonamigo Maria e Bordignon Luigi, def. fam. Dinale e Bordignon; Campana Silvio (ann.); 
Sebellin Maria, Ganassin Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Scotton Girolamo (ann.), Amelia e 
Delgia;  Boscardin Giovanni; Lidron Silvano (ann.);  

DOMENICA 7 GIUGNO 
Corpus Domini 

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 
Per la Comunità;Campagnolo Stefano; Don Delfino; Favero Luigi (ann.); 
Gigliotti Tommaso e Angela; Bordignon Bruno e fam.; 

ore 19.00 Dissegna Simone; 

INTENZIONI SS. MESSE 

 8X1000: invitiamo tutti i cr istiani, al momento della dichiarazione dei redditi, a fir -
mare in favore della Chiesa cattolica che con l’8x1000 sostiene innumerevoli opere di carità 
sia in Italia che nei paesi più poveri.  

Si può anche sostenere il nostro Centro parrocchiale con il 5x10000. 
Sarà sufficiente annotare nell’apposita casella del modello CUD o 730 o Unico l’indicazione 
del nostro Codice Fiscale: 91014340243. 
Aiutaci a sostenere i progetti per la nostra Comunità. Grazie 
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SANTISSIMA TRINITÀ 
BATTEZZATI NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO 

Matteo 28,16-20 

 

RIFLESSIONE 

C’è uno stretto legame tra la festa litur-
gica di questa domenica, la Santissima 
Trinità, e la festa della Visitazione di 
Maria alla cugina Elisabetta, a chiusura 
del mese mariano. Il legame è dato dal 
fatto che la prima rivelazione del Dio 
Trinitario, uno e allo stesso tempo tre 
Persone, è avvenuta al momento dell’an-
nuncio dell’Angelo Gabriele a Maria: 
“Hai trovato benevolenza presso Dio 
(Padre)”; “Partorirai un Figlio”; “Per 
opera dello Spirito Santo”. 
La Santissima Trinità è un mistero, ma 
allo stesso tempo ha una realtà evidente: 
Dio non è solo! In sé stesso è una fami-
glia, una comunità. Dio è comunione di 
Persone. E poi è un Padre, che ama il 
Figlio e ogni figlio e figlia di questa ter-
ra, e il suo amore è così corposo che è 
impersonificato dallo Spirito Santo. 
Queste sono le caratteristiche del Dio 
che Gesù ci ha rivelato e non si trovano 
in nessun’altra religione. 

Ne derivano delle conseguenze evidenti: 
ogni persona, fatta ad immagine e somi-
glianza di Lui, è fatta per vivere in fami-
glia, in comunità, non da sola; è fatta 
per la solidarietà e l’aiuto reciproco. Ed 
ogni cristiano ha la coscienza di essere 
figlio di un unico Padre, fratello di tutti, 
senza alcuna distinzione.  
Questa crescita personale e comunita-
ria, ben espressa dal titolo di un libro 
del monaco Thomas Merton “Nessun 
uomo è un’isola”, non è solo una con-
quista affidata alle proprio forze, ma è 
un progetto che si sostiene con dei segni 
concreti ed efficaci: il segno di croce, la 
preghiera, le preghiere della Messa che 
sono fatte al Padre per Cristo nello Spi-
rito, le scelte di aiuto e di solidarietà 
con i vicini e con i lontani.. 
 

I n quel tempo, gli undici discepoli andarono in Gali-
lea, 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 disce-
poli tutti i popoli, battezzandoli 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». 

 Faccio il segno di croce, prego con i miei figli, ricordo che sono figlio/a di Dio. 

IMPEGNO 



UN’ORA CHE CI HA FATTO BENE 
Lunedì scorso, dalle 7.30 alle 8.40, per chi ha accolto 
l’invito a venire in chiesa per la recita del Rosario, 
delle lodi e la celebrazione della Santa Messa, è stato 
un tempo di grazia e di gioia, in sintonia con i Misteri 
della gioia meditati nel Rosario.  
Grazie a chi ha recitato le Ave Maria. Grazie ai lettori. 
Grazie al coro. Abbiamo pregato e fatto risuonare le 
nostre voci oltre le mura della nostra Chiesa, per rag-
giungere una Chiesa sparsa nei quattro angoli del 
mondo: attraverso la trasmissione in diretta di Radio-
Maria, hanno pregato in contemporanea con noi circa 
15 milioni di persone.  

ACCOMPAGNIAMO IL PAPA A SARAJEVO 

Sabato 6 giugno Papa Francesco si recherà a Sarajevo, in 
Bosnia ed Erzegovina. Un evento di grande significato, 
che con il logo “La pace sia con voi” indica la centralità 
dei temi della riconciliazione in un paese complesso. La 
presenza del Papa mirerà alla costruzione della fraternità 
per il futuro di un Paese che esce dagli anni drammatici 
della guerra e dove il dialogo tra musulmani, ortodossi e 
cattolici, è fondamentale. 
Il Papa potrebbe pronunciarsi sulle apparizioni di Medju-
gorje, dal momento che la commissione incaricata ha 
consegnato le proprie considerazioni alla Congregazione 
per la Dottrina della Fede. 

Gruppo giovanissimi, grazie! 

“Carissimi ragazzi/e, voglio ringraziarvi per 
la preziosa e generosa disponibilità che ci 
avete dato in occasione della vendita del 
riso nella giornata che aveva lo slogan 
“Abbiamo riso per una cosa seria”. Con il 
vostro impegno avete dato l’impronta della 
“cosa seria”, avete promosso la solidarie-
tà”. A scrivere è il presidente della Fonda-
zione Fratelli Dimenticati, rivolto ai giova-
nissimi che sabato e domenica scorsi hanno 
dato un po’ di tempo ed entusiasmo nella 
vendita del riso. “Grazie al vostro impegno 
generoso avete raccolto oltre 200,00 euro ed 
avete generato un circuito virtuoso di solida-
rietà. Voglio sperare che il seme solidale che 
avete generato continui a portare frutti”. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

31 DOMENICA 

ore 09.30 

 

 
ore 19.00 
 

Santa Messa e Battesimi Comunitari di: 
Chemello Ludovica - Fiumana Elia - Gloder Leonardo   
Pelizzari Nicolò - Sarto Gaia 
Chiusura del mese di maggio con Santa Messa, esposizione del-
la Reliquia della Vergine, Rosario e Benedizione  

 3 MERCOLEDÌ ore 18.30 Direttivo NOI 

4  GIOVEDÌ 

ore 20.30 
ore 21.00 
 

Coro giovani 
Incontro con incaricati/responsabili della pastorale giovanile 
nel Centro Parrocchiale di Romano 

6 SABATO Dopo la Messa prefestiva, ADORAZIONE fino alle ore 20.30 

 7 DOMENICA 

   FESTA DEL CORPO E SANGUE DI GESÙ 

 Ore 10.00 Santa Messa.  
 Segue processione Eucaristica per le vie: 
 Veneto, Visentin, F.lli Bandiera, Romana, Veneto 

 Sono invitati i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto  
la  Prima Comunione 

Pulizia della chiesa:  mercoledì 3 giugno al pomeriggio  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 4 giugno  

ORARIO SANTE MESSSE 
 Da domenica 7 giugno l’orario delle S. Messe Festive è il seguente: 7.30-10.00-19.00 

. 

Scuola Materna Nostra Signora di Lourdes 
           sabato 6 giugno 2015    
FESTA DELLA FAMIGLIA 

PROGRAMMA: 
Ore 17.00 Santa Messa animata  dai  bambini.   
Ore 18.00 Attività varie.  
Ore 20.30 Saluto ai bambini Grandi:  “A modo tuo…” 
Ore 19.45 Cena a Buffet nel giardino della scuola 
Ore 20.45 Intrattenimento a cura della Big-Band. 

Vicariato, giovedì 4 giugno 
Incontro con incaricati/responsabili della pastorale giovanile 

Mons. Renato Marangoni e don Mirco Zoccarato, della Pastorale giovanile, desiderano 
incontrare gli educatori/animatori, che nel contesto del vicariato seguono i gruppi di gio-
vani e giovanissimi. L’appuntamento è per giovedì 4 giugno, alle ore 21, nel centro Par-
rocchiale di Romano d’Ezzelino. 
La finalità è di raccogliere le impressioni sulla realtà giovanile e coordinare la partecipa-
zione alla GMG, che si terrà nel giugno 2016 a Cracovia (Polonia). 


