
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 23 Settimana 3 – 10 Giugno 2012 

FESTA della SANTISSIMA TRINITÀ FESTA della SANTISSIMA TRINITÀ FESTA della SANTISSIMA TRINITÀ FESTA della SANTISSIMA TRINITÀ     
(1a: Dt 4, 32-34. 39-40; 2a: Rm 8, 14-17; Vang.: Mt 28, 16-20) 

 

 Dice Gesù nel vangelo: “Andate dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo”. 
Noi cristiani nella professione di fede diciamo: “Credo in un solo 
Dio, Padre onnipotente… Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo… Credo nello Spirito Santo…”. Espressioni che usiamo 
spesso nella preghiera, nei sacramenti, nel segno di croce, nelle 
benedizioni. 
È il mistero della SS.ma Trinità, difficile da spiegare, ma ormai 
acquisito praticamente nella nostra vita di fede. 
Dio è Padre perché ci ha creati, ci ama come figli, ci perdona, ci 
vuole salvi, ha dato per noi il suo stesso Figlio unigenito. 
Dio è Gesù Cristo che ci ha salvati offrendo la sua vita; ci salva e 
guida continuamente con la sua parola, si fa nostro cibo e sostegno 
nell’Eucaristia, continua la sua incarnazione e la sua salvezza 
nella vita della Chiesa. 
Dio è lo Spirito Santo che agisce continuamente in noi, 
santificandoci e stimolandoci all’impegno ed alla coerenza 
cristiana. Lo Spirito Santo è l’Amore che ci aiuta a vivere l’amore 
con amore. 
Dio è Trinità perché è Amore e amore vuol dire rapporto, 
dialogo, comunione, comunità, dono… Per noi è difficile capire il 
mistero di Dio Uno e Trino, ma capiamo che l’amore è e deve 
essere così. Allora il mistero della SS.ma Trinità non è solo un 
mistero da credere ed adorare, ma è segno - modello - esempio - 
stimolo a vivere anche noi l’amore e tutta la nostra vita cristiana in 
questo spirito di unione - comunione - dialogo - dono. Quindi non 
è un mistero teologico teorico, ma addirittura il modo più pratico 
di vivere la nostra realtà di famiglia, di Parrocchia, di Chiesa, di 
rapporto con gli altri. Dio è uno solo, ma in tre persone distinte; 
noi siamo in tanti e distinti, ma animati e uniti da una sola fede e 
unico amore. 

S. MESSE Domenica 3. VI. 2012S. MESSE Domenica 3. VI. 2012S. MESSE Domenica 3. VI. 2012S. MESSE Domenica 3. VI. 2012    
    

Ore  7.30 - 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo)  - 10.15  -  
11.30 – 18.00   Ore 16.30 Battesimo Comunitario 
(Sabato 2 ore 19.00 PREFESTIVA).   
 

SALUTO DEL VESCOVO AL PARROCOSALUTO DEL VESCOVO AL PARROCOSALUTO DEL VESCOVO AL PARROCOSALUTO DEL VESCOVO AL PARROCO    

DON GIUSEPPE TORRESANDON GIUSEPPE TORRESANDON GIUSEPPE TORRESANDON GIUSEPPE TORRESAN    
    

Reverendo e caro don Giuseppe 

La grazia e la pace del Signore Risorto sia con te! 

In questa Domenica, solennità della Pentecoste, nella quale 

concludi il tuo mandato di Arciprete di Dolo e saluti la 

Parrocchia, desidero associarmi alla tua Comunità, che hai 

guidato con zelo generoso e sapiente dedizione per 25 anni, 

per rinnovarti le espressioni di sincera gratitudine e 

assicurarti la mia fraterna vicinanza di affetto e preghiera. 

Questo distacco, che comporta per te tanta sofferenza, per 

aver dovuto anticiparlo rispetto alla scadenza naturale dei 75 

anni a causa delle condizioni salute, acquista tuttavia il 

merito di un sacrificio offerto e gradito a Dio per il bene 

della Comunità amata di S. Rocco, che continuerai ad 

accompagnare con l’intercessione di preghiera e l’offerta del 

sacrificio quotidiano. 

Desidero inoltre ringraziarti anche a nome della Chiesa 

diocesana, per essere stato punto di riferimento per i preti e 

le Comunità cristiane nel territorio veneziano come Vicario 

Foraneo per diversi mandati in un periodo di profonde 

trasformazioni socio-culturali e religiose, operando con 

saggezza e forza d’animo, nonostante le alterne condizioni 

salute. 

Ringrazio il Signore assieme a Te e ai fedeli di Dolo per la 

capacità che ti ha dato di guidare questa Parrocchia nel 

cammino della fede e nella esperienza di carità, in sintonia 

con il Vicariato e con la Diocesi, in collaborazione con le 

Istituzioni civili del territorio. Oltre all’impegno pastorale, 

mai venuto meno, hai saputo riservare attenzione alle 

strutture edilizie della Parrocchia, rinnovando 

profondamente la chiesa arcipretale, il campanile, la Scuola 

dell’Infanzia, la Sala parrocchiale, riportandole alla loro 

bellezza artistica e funzionalità pastorale. 

Il Signore, per l’intercessione della Vergine Maria, ti 

ricompensi largamente del bene operato, ti doni serenità e 

salute, mentre di cuore anch’io ti benedico e mi confermo 

                                          Tuo aff.mo in Christo 

   † Antonio Mattiazzo 

 

NOMINA DEL NUOVO PARROCO DI DOLONOMINA DEL NUOVO PARROCO DI DOLONOMINA DEL NUOVO PARROCO DI DOLONOMINA DEL NUOVO PARROCO DI DOLO    
    

Il Vescovo mi ha comunicato e autorizzato a presentare alla Parrocchia il nuovo Parroco che sarà Don Alessandro Minarello, 
attualmente Parroco a Selvazzano Dentro (PD). A nome della Parrocchia io ho espresso già il benvenuto e gli auguri più fervidi al 
nuovo Parroco. È nativo di Padova, del 1948 e sono sicuro che sarà bene accolto dalla Parrocchia e potrà fare tanto bene. 
Presumibilmente arriverà in Parrocchia ai primi di settembre, ma nei prossimi giorni avrò modo di vederlo e prenderemo i primi 
accordi, stabilendo magari un primo incontro di benvenuto con alcuni membri del Consiglio Pastorale. Intanto preghiamo per lui e 
disponiamoci a bene accoglierlo. Io resterò ufficialmente Parroco e Legale Rappresentante fino al 18 giugno. Dal 18 giugno fino 
all’ingresso del nuovo Parroco il Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale e Legale rappresentante il Vicario Foraneo 
Don Franco Marin. Dal 18 giugno in poi, per problemi amministrativi o legali importanti sarà necessario rivolgersi a lui. (Tel. 
Parrocchia di Cazzago 041-413868) o Tel. cell. 333-8583086). Per certi versi sono contento della nomina del nuovo Parroco e per 
altri mi addolora un po’ dover parlare di queste cose, ma a tanto bisognava arrivare. 
A tutti ancora il mio caloroso saluto e a nome di tutti ancora il benvenuto e gli auguri a Don Alessandro. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 4: Ore 21.00 riunione del Coorinamento 
Pastorale Vicariale a Cazzago. 
Ore 21.00 a Padova, sala Cardinal Callegari, Via 
Curtatone e Montanara, Conferenza: “Libera Uscita. 
Tra astensione e liste civiche. Come sta cambiando lo 
scenario delle Amministrazioni locali sul territorio 
della Diocesi di Padova”. 
 

Mercoledì 6: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 20.30 in Asilo, riunione di tutti i genitori dei 
bambini che inizieranno la Scuola Materna a settembre 
(Solo per i piccoli nuovi, con la presentazione della 
maestra, i programmi e regolamenti). 
 

Giovedì 7: Ore 20.30 prove di canto per la Corale 
 

Venerdì 8: Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 14.30 Consegna Diplomi dei Bambini della Scuola 
Materna al Cinema Italia. 
Ore 17.00 S. Messa di chiusura dell’Anno Catechistico 
per tutti i bambini e ragazzi del Catechismo, con i 
rispettivi Catechisti e Genitori. 
Ore 21.00 incontro Vicariale di preghiera nella chiesa 
di Fiesso. 
 

Sabato 9: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 15.30 alle 19.30 possibilità di Confessione in 
chiesa. 
 

Domenica 10:  
FESTA SOLENNE DEL CORPUS DOMINI  
Faremo la PROCESSIONE solenne col SS.mo al 
termine della Messa delle 9.00. invito tutta la 
Parrocchia (I bambini della Prima Comunione con la 
tunica, i bambini della Scuola Materna e del 
Catechismo, con i cestini di fiori). 
La Messa delle 11.30 promossa dall’Ass.ne Carabinieri 
di Dolo nel 198° di Fondazione dell’Arma per tutti i 
Carabinieri Defunti soprattutto nelle guerre o in 
servizio. 

L’Arciprete 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 4: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 19.00 Def.a Silvestro Michelina + Sec. Intenz. 
N.N. 
 

Martedì 5: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 19.00 Def.i Cazzuffi – Dussin + Def. Castaldini 
Luigino + Def.a Capuzzo Giustina + Def.a Gottardo 
Bertilla (Ann.). 
 

Mercoledì 6: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.  
Ore 19.00 Sec. Intenz. N.N. 
 

Giovedì 7: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 19.00 Def. Borile Antonio. 
 

Venerdì 8: Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 17.00 S. Messa di Chiusura dell’Anno 
Catechistico. 
Ore 19.00 Per le Anime. 
 

Sabato 9: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 11.00 un Battesimo. 
Ore 19.00 Per le Anime. (PREFESTIVA) 
 

Domenica 10: Ore 7.30 Per le Anime. 
Ore 9.00 Per tutta la Parrocchia +  
PROCESSIONE EUCARISTICA. 
Ore 10.15 Def.i Dora, Pietro, Anna-Rita. 
Ore 11.30 Promossa dall’Ass.ne Carabinieri di Dolo 
nel 198° di Fondazione dell’Arma, per tutti i 
Carabinieri Def.i soprattutto nelle guerre o in 
servizio. 
Ore 18.00 Per le Anime. 
 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve)  
Tel. 041-410027 
Sito internet: www.parrocchiadolo.it  
Email: info@parrocchiadolo.it  

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
  

Pro Parrocchia: N.N. 40,00; N.N. 100,00. 
Raccolti per Don Giuseppe domenica 27/05: 
3.340,00 (Colgo l’occasione per un sentito 
ringraziamento a tutti) 
  

AVVISI 
 

Comunione Ammalati ed Anziani: continueremo il 
giro in questa settimana. 
 

“Don Milani”: viene sospesa la Gita in Olanda; 
restano dei posti per quella in Puglia. 
 

Catechismo: Venerdì 8 la chiusura dell’Anno 
Catechistico; si riprenderà a settembre. A nome di 
tutta la Parrocchia il più vivo ringraziamento a tutti i 
catechisti. A tutti i bambini, ragazzi e genitori vorrei 
raccomandare la fedeltà alla Messa domenicale ed 
ogni tanto la Confessione (al sabato pomeriggio). 
 

Grazie: vorrei rivolgere un pubblico e vivo 
ringraziamento a quanti hanno lavorato e aiutato con 
tanto impegno e generosità per la Festa della 
Salsiccia, della Scuola Materna e della Comunità. 
Un grazie anche a quanti ci hanno ospitato e aiutato 
per il Fioretto del mese di maggio. 


