
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 14 giugno  

al pomeriggio 
Pulizia centri  
parrocchiali:  

giovedì 15 giugno  

DOMENICA 11 GIUGNO  
Santissima Trinità 

 07.30 Sonda Pasqua e Giulio; 

 09.30 Guglielmin Teresa,  Giuseppe e figli; Cardettini Pietro; 

 11.00 
Per la Comunità; Polo Bruno (ann.); Def. della fam. Piz-
zato Mario; Benatelli Giancarlo Maria (ann.) e Biagio;  

 19.00  

LUNEDÌ 12 GIUGNO 

 08.00 Vergari Fabrizio e Perotto Alfredo; 

 19.00 Albert Nuria e fam.; Alessi Luigi (30°); Bordignon Sante; 

MARTEDÌ 13 GIUGNO -  Sant’ Antonio di Padova  

 08.00  

20.30 
Santa Messa presso il capitello di Sant’Antonio  
in via Palazzo Storto 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO  

 08.00  

 19.00  

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 

 08.00  

19.00 
Def. fam. Comacchio Andrea; Zen Beniamino (ann.); 
Bordignon Gildo; 

VENERDÌ 16 GIUGNO  

 08.00  

19.00 
Bordignon Delia, Giovanni e Flavio; Tiberio Bruno e Pieri-
na; Conte Paola (ann.), Franco, Giovanni e Giovannina; 

SABATO 17 GIUGNO 

 08.00  

19.00 
Bernardi Aldo ed Elsa; Campagnolo Stefano;  
Conte Antonio; Zilio Luigi e Padovan Teresa;  
Campagnolo Roberta (ann.); 

DOMENICA 18 GIUGNO  
Corpus Domini 

 07.30 
Sebellin Felice e Dissegna Domenica; Scremin Giuseppe 
(ann.) e amici Salesiani; 

 10.00 Santa Messa con processione 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Fam. Ganassin e 
Cerantola; Sartori Bruno; Albina, Antonio, Francesco, 
Domenico e Jole; Bittante Vittorio; 

19.00  

Da domenica 18 giugno e 
fino ad ottobre torna l’orario 
estivo: l’orario delle messe 
festive sarà quindi:  

19.00 (al sabato)  
7.30; 10.00; 19.00  

Nei giorni feriali rimangono 
confermate per ora le due  

S. Messe delle 8.00 e delle 
19.00 

Questo foglio parrocchiale 
“Comunità in dialogo” per 
tutta l’estate uscirà ogni 15 
giorni. 

Chi desidera ricordare i pro-
pri cari nelle S. Messe, lo 
comunichi 20 giorni prima. 

Sarà sufficiente annotare nell'appo-
sita casella del  o 

o l'indicazione del 
nostro Codice Fiscale:     

 91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I 

PROGETTI PER LA NOSTRA 
COMUNITA '. GRAZIE. 

Pellegrinaggio a Cascia e 
Roccaporena 

In occasione della restituzio-
ne della reliquia di S. Rita, 
viene organizzato un pelle-
grinaggio l’8 e 9 luglio.  

Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a Katia 
3394963275 
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I n quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 

Figlio, unigenito, perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita eter-
na.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  
Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio». 

Con la chiesa universale celebriamo in 
questa domenica il mistero della Trinità 
di Dio. Ma la Parola di Dio oggi non ci 
riporta a un concetto teologico o una 
astrazione mentale, ci parla di “dare”. 
Nel Vangelo il verbo amare si traduce 
sempre con un altro verbo concreto, 
pratico, forte, il verbo dare (non c'è 
amore più grande che dare la propria 
vita...). Amare non è un fatto sentimen-
tale, non equivale a emozionarsi o a 
intenerirsi, ma a dare, un verbo di mani 
e di gesti. 
Quello che spiega tutta la storia di Ge-
sù, quello che giustifica la croce e la 
Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma 
l'amore per l'uomo. 

Dio ha amato l’uomo, anzi: il mondo 
intero! E se lui lo ha amato, anch'io 
voglio amarlo, custodirlo e coltivarlo, 
con tutta la sua ricchezza e bellezza. 
 
Caro don Mirko, oggi mentre celebrerai 
il mistero della Trinità sappi che quel 
mistero si sta riflettendo, almeno un 
po’, nella tua vita. C’è un dare anche 
tuo personale in questa domenica, moti-
vato dall’amore. C’è il desiderio che 
l’amore di Dio si manifesti al mondo.  
 
Non possiamo comprendere il Mistero 
di Dio, ma possiamo rallegrarci ogni-
qualvolta un raggio della sua luce rag-
giunge la nostra penombra. 

Siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda  

IMPEGNO 

SANTISSIMA TRINITÀ 

DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE IL FIGLIO 
Giovanni 3,16-18 



Ordinazione Presbiterale di don Mirko 

Prima Messa di don Mirko 

Don Mirko sarà con noi a S. Giacomo domenica 18 giugno, celebrerà con 
noi la S. Messa alle ore 10 con la processione del Corpus Domini, e poi si 
fermerà al pranzo in Centro Parrocchiale don Bosco.  

Per il pranzo del 18, sono aperte le iscrizioni presso il Bar del 
centro parrocchiale. Costo: 12 €. 

Visita alla Scuola Materna  

La Diocesi, attraverso alcuni incaricati, passerà il 15 giugno per verificare che la 
nostra scuola sia in ordine sotto tutti i profili, dell’edificio, delle autorizzazioni, del-
la sicurezza, dei titoli d’insegnamento, dell’organizzazione, della gestione, dell’eco-
nomia, della Didattica… ecc. 
Daremo il benvenuto con la tranquillità di chi sa di avere le cose in ordine. 

11 DOMENICA ore 11 00 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Battesimo di Mila Bordignon Caliskan e Arianna Perozzo 

12 LUNEDÌ ore 19.00 Inizio della festa del Centro Parrocchiale 

13 MARTEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.30 

 - 17.30  Incontro del gruppo della Terza età 
  Santa Messa al Capitello di Sant’Antonio in via Palazzo Storto 

14MERCOLEDÌ ore 20.30 Comitato Scuola dell’Infanzia 

15 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti 

18 DOMENICA 

 

ore 10 00 
 
 

C0RPUS DOMINI 
Santa Messa presieduta da don Mirko con la processione per le 
vie: Veneto, Visentin, F.lli Bandiera, Romana, Veneto 
Sono invitati i ragazzi e le ragazze del Catechismo 

FESTA DEL CENTRO PARROCCHIALE 

 

Presso la Canonica di San Giacomo dalle 
09.30 alle12.00 continuano le iscrizioni per i 
campiscuola e per il centro estivo.  

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esauri-
mento dei posti disponibili. 

 


