
DOMENICA 16 GIUGNO  
Santissima Trinità 

ore 07.30 Piovesan Maria e Teresa; Quattrin Leonida; 

ore 10.00 

Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Bordignon Delia, Vettorazzo Giovanni e Flavio; Menegon Sergio; 
Benatelli Giancarlo, Maria e  Biagio (ann.); Farronato Primo e Dina; 
Bittante Vittorio (ann.); 

ore 19.00 
Tiberio Bruno e Pierina; Conte Paola (ann.), Giovanni, Franco e Giovannina; 
Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; 

LUNEDÌ 17 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Roberta (ann.); 

MARTEDÌ 18 GIUGNO - San Gregorio Barbarigo 

ore 19.00 Fam. Andriollo e Tonin; Scremin Giuseppe (ann.) e amici Salesiani; 

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio;  

ore 19.00 
Sartori Giovanni e Gianfranco; Guglielmin Teresa; Bizzotto Caro e Giuseppina;  
Bizzotto Leda; 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 

ore 19.00 Sambugaro Dino (ann.); 

VENERDÌ 21 GIUGNO  - San Luigi Gonzaga 

ore 08.00  

ore 19.00 Munari Luigi e Teresa e figli; 

SABATO 22 GIUGNO 

ore 19.00 
Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Scotton Regina; Don Delfino e Alfredo Frigo; 
Busato Antonio e Lucia; Baron Luigi e Scotton Delgia; Moresco Tiberio (30°); 
Def. fam. Dell’Agnolo; Lorenzoni Romano; Xamin Maria, Tiberio e Angelo; 

DOMENICA 23 GIUGNO 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 07.30 Quattrin Leonida; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Lazzarotto Antonio e Maria; 
Marcato Giuseppe (ann.) e De Tulio Clara; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa:   

Mercoledì 19 giugno  
al mattino 

Pulizia Centri  

Parrocchiali:  

Giovedì 20 giugno    

 
 
E’ sufficiente annotare nell’apposita casella del CUD o 730 o 
Unico, dedicata alle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SO-
CIALE, l’indicazione del nostro codice fiscale.  
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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».  

La domenica di Pentecoste, in Catte-
drale a Padova, tre giovani sono diven-
tati preti: davanti al Vescovo e all'As-
semblea hanno ripetuto più volte “sì, lo 
voglio”.  
C'è da domandarsi quanta consapevo-
lezza ci sia in queste affermazioni che 
impegnano tutta la vita, probabilmente 
molto poca perché superata dall'entu-
siasmo, dalla generosità, dall'amore.  
Certo sanno delle fatiche e delle delu-
sioni che avranno da affrontare, ma 
una cosa è intuirle e altra è trovarcisi 
nel mezzo.  
Gesù, parlando ai suoi discepoli duran-
te l'ultima cena, ne è cosciente per que-
sto dice: Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci di 

portarne il peso.  
Questa traduzione del testo greco sem-
bra lasciare spazio a qualche equivoco: 
accentua il senso della nostra debolezza 
- non siete capaci di portarne il peso - 
piuttosto che sull'abbondanza del dono 
di Dio.  
Quello che Gesù ha da dirci è troppo, 
tutto è troppo rispetto alla nostra capa-
cità di contenere, cioè va di sopra, tra-
bocca.  
Ciò che conta è che noi siamo 
“riempiti” dell’amore di Dio, qualsiasi 
sia la misura del nostro cuore. Una co-
sa è dire non siete capaci e altra dire 
che la vostra capacità (nel senso di mi-
sura, di volume) è piccola per contene-
re il “traboccante” dono di Dio. 

Ci impegniamo alla piena conoscenza di Dio che è amore, verità e vita  

IMPEGNO 

SANTISSIMA TRINITÀ 

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



Continua la 

Festa del Centro Parrocchiale 
e dei vari tornei sportivi.  
Per nostra scelta di fondo, sarà una festa 
con squadre locali, quindi molto orienta-
ta al divertimento.  
Vi invitiamo a partecipare alle  
varie iniziative. C'è spazio per tutti.  
Buona festa!  

16 DOMENICA 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

17 LUNEDÌ 
Continua la 12a Festa del Centro Parrocchiale 

presso l’area adiacente alla Chiesa 

22 SABATO 
ore 10.00 
ore 11.30 

Battesimo di Vettore Aran 
Matrimonio di Toniazzo Marcella con Torresan Michele 

23 DOMENICA 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 10.00   Santa Messa con la processione per le vie: Veneto, Visentin,  
                 F.lli Bandiera, Romana, Veneto 
                 Sono invitati i ragazzi e le ragazze del Catechismo 

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI  
(23 giugno) 

Santa Messa solenne del Corpus Domini, con la processio-

ne per le vie: Veneto, Visentin, F.lli Bandiera, Romana, 

Veneto. 

Sono invitati i bambini, con i petali da spargere davanti 

all’Eucaristia. 

Dal prossimo numero “Comunità in dialogo”   
e per tutta l’estate uscirà ogni 15 giorni. Chi desidera ricordare i propri cari nelle S. Mes-
se, lo comunichi 20 giorni prima. 

ATTIVITÀ ESTIVE 2019 

Dal 1 al 26 luglio 
sono chiuse le iscrizioni per completamento del numero massimo  
di ragazzi per cui siamo autorizzati  

Una proposta per i ragazzi delle superiori 

Dal 30 luglio al 3 agosto (appena terminato il CER) abbiamo prenotato un  
camposcuola per i ragazzi delle superiori a Torino.  
Saremo ospiti dei Salesiani al Colle don Bosco. Di fatto ci muoveremo per conoscere  
persone e luoghi significativi nei dintorni di Torino.  
Stiamo in questi giorni organizzando tutto il programma dettagliato. 
Per gli assistenti/animatori del CER si terrà conto del loro servizio in  
Parrocchia, cioè costo a loro carico coprirà solo una parte delle spese. 
Chi vuol partecipare avvisi don Moreno.  

SCUOLA DI RICAMO  

Anche quest'anno si terrà la scuola di ricamo. Dal 1 al 26 luglio, tutti i pomeriggi, 
dalle 14.30 alle 17.30, nel Centro Parrocchiale.  
Chiunque sia interessato si presenti il 1 luglio. 


