
INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 15 GIUGNO 
SS. Trinità 

 07.30 
Bordignon Sante; Def. Fam. Dissegna;  
Bordignon Gildo (ann.) 

 10.00 
Per la Comunità: Farronato Cornelio e Teresa; 
Zen Beniamino (ann.) e fam. def.;  
Benatelli Giancarlo (ann) 

 19.00 
Bordignon Antonio; Def  fam. Campioni e Agne-
se; Def. Fam. Turolla e Marcadella;  
D’Alfonso Nicola 

LUNEDÌ 16 GIUGNO 

 08.00  

 19.00 Dissegna Radames e Silvio; Bosco Egidio,  
Orlando e Antonia; Tiberio Pierina e Bruno 

  MARTEDÌ 17 GIUGNO 

 08.00  

 19.00 
Zilio Luigi e Padovan Teresa;  
Cervellin Maria (ann.) 

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 
San Gregorio Barbarigo 

 08.00 Olivi Anna 

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

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 

 08.00  

 19.00 
Def. Fam. Zilio e Lorenzon;  
Suor Maria Concetta e Gioconda (ann.);  
Bizzotto Carlo e Giuseppina 

VENERDÌ 20 GIUGNO 

 08.00  

 19.00 
Rocco Paolo, Roberto, Palma, Carmela e  
Francesco 

SABATO 21 GIUGNO 
San Luigi Gonzaga 

 08.00  

 19.00 

Zarpellon Antonio; Baron Luigia; Conte Antonio 
e Isetta; Baron Luigi e Delgia; Marcadella Ma-
rio; Munari Luigi, Teresa e figli;  
Xamin Maria Tiberio (ann.) 

Pulizia della chiesa: mercoledì 18 giugno al pomeriggio e mercoledì 25 al mattino 
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 19 giugno e giovedì  26 

DOMENICA 22 GIUGNO 
Corpus Domini 

07.30 Def. Fam. Lanzarin e Stradiotto 

10.00 
Per la Comunità; Marcadella Kety; Baston 
Mariangela, Francesco e figli (ann.) 

19.00 Busato Antonio e Lucia 

LUNEDÌ 23 GIUGNO 

 08.00  

 19.00 Campagnolo Stefano 

  MARTEDÌ 24 GIUGNO 
Natività di San Giovanni Battista 

 08.00  

 19.00 
Vivian Giovanni, Adele e Giuseppe;  
Frigo Alfredo 

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 

 08.00  

 19.00 Daru Maria 

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 

 08.00  

 19.00 Campagnolo Andrea 

VENERDÌ 27 GIUGNO 
Santissimo Cuore di Gesù 

 08.00  

 19.00  

SABATO 28 GIUGNO 
Cuore Immacolato di Maria 

 08.00  

 19.00 
Bernardi Aldo (ann.) ed Elsa;  
Def. Fam. Gobbato 

DOMENICA 29 GIUGNO 
Santi Pietro e Paolo 

 07.30  

 10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, 
Jolanda, Giuseppe e Maria; Rosso Domenico e 
Pierina (ann.); Spigaro Beatrice;  
Munari Ugo 

 19.00 Abaldini Egidio; Nico, Amabile, Settimo e Tito 

Foglietti “COMUNITÀ IN DIALOGO” Per tutta l’estate esce ogni 15 giorni. 
Chi desidera ricordare i defunti nelle S. Messe deve comunicarlo 20 giorni prima. Grazie 

Non sono le alte grida che commuovono Dio, ma il fervido amore è quello che lo vince.  
Dio non ascolta la voce ma il cuore.                                                    San Giovanni Crisostomo 
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SANTISSIMA TRINITÁ 
«GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO» 

Giovanni 3.16-18 

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 eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mon-
do, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condan-
nato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 

RIFLESSIONI 

lo che sono lento a credere, che mi ci 
vorrà forse tutta la vita non per capire, 
ma solo per assaporare un poco della 
fede, come potrò cogliere qualcosa 
della Trinità? Una strada c'è, e non è 
quella delle formule e dei concetti. Pen-
sare di capire la Trinità attraverso le 
formule è come tentare di capire una 
parola analizzando l'inchiostro con cui 
è scritta. Dio non è una definizione ma 
un'esperienza. La Trinità non è un con-
cetto da capire, ma una manifestazio-
ne da accogliere. In uno dei capolavori 
di Kieslowski sui Dieci Comandamenti, 
Decalogo l, il bambino protagonista sta 
giocando al computer. Improvvisamen-
te si ferma e chiede alla zia: «Com'è 
Dio?». La zia lo guarda in silenzio, gli si 

avvicina, lo abbraccia, gli bacia i capelli 
e tenendolo stretto a sé sussurra: 
«Come ti senti, ora?». Pavel non vuole 
sciogliersi dall'abbraccio, alza gli occhi 
e risponde: «Bene, mi sento bene». E la 
zia: «Ecco, Pavel, Dio è così». Dio come 
un abbraccio. Se non c'è amore, non 
vale nessun magistero. Se non c'è 
amore, nessuna cattedra sa dire Dio. 
Dio come un abbraccio: è il senso della 
Trinità. Dio non è in se stesso solitudi-
ne, ma comunione. L'oceano della sua 
essenza vibra di un infinito movimento 
d'amore. Se il nostro Dio non fosse Tri-
nità, vale a dire incontro, relazione, co-
munione e dono reciproco, sarebbe un 
Dio da delusione, assente e distratto. 

 “Ogni giorno desideriamo che Dio continui a visitarci  
con la sua benedizione ” 

IMPEGNO 



ORARIO SANTE MESSSE 
 Da domenica 15 giugno ha inizio l’orario estivo delle 
S. Messe Festive:  Ore 07.30 - ore 10.00 - ore19.00 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO  
«IO SONO IL PANE VIVO DISCESO DAL CIELO» 

Giovanni 6.51-58 

I n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, di-
sceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e 

il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come 
può costui darci la sua carne da mangiare?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete 
in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, 
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me 
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i 
padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 

 “L’Eucarestia ci ricorda le opere che Dio compie nella nostra vita” 

IMPEGNO 

RIFLESSIONI 

La sorpresa che Gesù non dice: 
«Prendete di me la mia sapienza». Non 
dice: «Bevete la mia innocenza, man-
giate la santità, la divinità, il sublime 
che è in me, la giustizia assoluta, la po-
tenza illimitata». Dice invece: 
«Prendete la fragilità, la debolezza, la 
precarietà, il dolore, l'intensità di questa 
mia vita». Il mio Dio così, conosce i 
sentimenti, sa la paura e il desiderio, ha 
pianto, ha gridato i suoi perché al cielo, 

stato rifiutato dalla terra. Per questa 
sua fragilità il Dio per l'uomo, con il 
suo dolore è il Dio per la vita mia fatta 
di germogli amari.  
Quasi un Dio minore, ma solo così 
che diventa il «mio» Dio. Non si può 
giungere alla divinità di Cristo se non 
passando per la sua umanità, carne e 
sangue, corpo in cui è detto il cuore, 

mani che impastano polvere e saliva 
sugli occhi del cieco, lacrime per l'a-
mico, passioni e abbracci, i piedi intrisi 
di nardo, la casa che si riempie di pro-
fumo e di amicizia, e la croce di san-
gue.  
lo mangio e bevo il mio Signore, quan-
do assimilo il nocciolo vivo e appassio-
nato della esistenza di Gesù e mi inne-
sto sul suo tronco che è il suo modo di 
vivere. Chi fa proprio il segreto di Cristo, 
costui trova il segreto della vita. A que-
sto mi conduce l'Eucaristia domenica-
le, dove il sublime confina con il quoti-
diano, l'infinito con il perimetro fragile 
del pane e del vino, là Dio è vicino a 
me che temo la solitudine e il dolore. 
Se solo lo accolgo, trovo il segreto del-
la vita.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

15 DOMENICA SANTISSIMA TRINITÁ 

17 MARTEDÌ   

ore 14.30 
ore 20.30 
ore 21.00 

Incontro Terza età (in Centro Parrocchiale San Giacomo)  

Coro adulti 
Incontro educatori giovanissimi 

19 GIOVEDÌ ore 20.45  Coro giovani 

22 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 in particolare i ragazzi che hanno celebrato la Prima Comunione 

23 LUNEDÌ 

ore 20.30 
 

ore 21.00 
ore 21.00  

Incontro per i genitori dei ragazzi che partecipano al  
Camposcuola. Presso il Centro Parrocchiale San Giacomo 

Incontro del Consiglio per la Gestione Economica 
Riunione del NOI per i turni del Doposcuola di luglio 

24 MARTEDÌ   
ore 14.30 
ore 20.30 

Incontro Terza età (in Centro Parrocchiale San Giacomo)  

Coro adulti 

26 GIOVEDÌ ore 20.45  Coro giovani 

27 VENERDÌ 
ore 20.30 Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari 

In Centro Parrocchiale San Giacomo 

29 DOMENICA 
ore 10.00 Battesimo di: Frison Francesco, Pauletto Diego,  

                       Blandina Sole, Rorato Uliana 

CAMPOSCUOLA A.C.R.  
a Pochi di Salorno (BZ)  

dal 27 luglio al 2 agosto    
Quota di partecipazione 210 € 
Affrettarsi ci sono ancora posti liberi 


