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SS.ma TRINITÀ
“NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO…”
E’ alla luce del Mistero, carico di comunione e di amore, della SS . Trinità che intraprendiamo il Tempo Ordinario che, soprattutto
con la Celebrazione della S. Messa domenicale, ci offrirà la possibilità di sentire vicini alla nostra vita e di gustare i frutti della
Morte e Risurrezione di Gesù che abbiamo celebrato solennemente nei cinquanta giorni del Tempo Pasquale.
Quello del tempo Ordinario, sarà proprio un cammino che si svolge “nell’ ordinarietà della vita”e ci permette di fare esperienza
della sequela del Signore Gesù come di un dono di grazia che trasforma l’esistenza di una persona e la rende sempre più conforme
a quella del Maestro con la pazienza dei passi e con la costatazione di un’ infedeltà sempre presente.
La contemplazione della SS. Trinità ci ricorda che il nostro Dio non è un “solitario”, ma è vita di comunione del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo così ricca e feconda che chi si mette a seguire Gesù scopre che la vita cristiana non si presenta come un fatto
puramente umano che si accontenta di seguire il pensiero di un profeta o di un capo e non dipende unicamente da una decisione e
dall’impegno personale.
La contemplazione di cui parlo non è una cosa strana o possibile solo ai santi ma l’esperienza a cui tutti coloro che hanno ricevuto
il battesimo possono accedere perché trova nel rapporto con Dio Padre, donato appunto nel fonte battesimale, la sua perenne
sorgente.
A questo ci conducono le letture che ascoltiamo in questa domenica.
La prima lettura propone parole che annunciano che in Dio, da sempre, c’è una volontà di comunione e di salvezza per tutti gli
uomini; la sua presenza nel mondo è una presenza operante: “Quando egli fissava i cieli io ero là… ponendo le mie delizie tra i
figli degli uomini”. Ecco il volto di Dio che troviamo nella Bibbia: egli è un Dio che vuole aprire il suo cuore per vivere in
comunione con tutti gli uomini e si diletta a stare con loro.
A questi pensieri ci conduce S. Paolo, vibrante per l’esperienza che ha fatto nell’incontro con Gesù che ha cambiato radicalmente la
sua vita.
Conoscendo Gesù egli ha compreso che Dio si realizza quando dona se stesso e chi giunge all’incontro con lui non si sente
sottoposto al dovere, all’obbligo o alla coercizione ma si vede chiamato alla sorpresa di accorgersi che Dio non è colui che aspetta
che noi andiamo a lui, ma è lui che colma la nostra lontananza venendo verso di noi.
A completare l’annuncio del mistero della SS. Trinità giunge ancora una volta una parola di Gesù che abbiamo ascoltato già nei
giorni vicini alla Pentecoste quando dice che è lo Spirito Santo che rende possibile l’incontro con Dio facendolo diventare un
incontro interiore.
Questa è la cosa più importante che Gesù ha da dire agli Apostoli quando afferma. “Ho ancora molte cose da dirvi ma per ora non
siete ancora capaci di portarne il peso”.
Il peso di cui parla non è qualcosa di gravoso o di difficile ma la dolce esperienza di scoprire che il nostro incontro con Dio non è
sottoposto a obblighi ma ad un incontro di comunione e di amore.
Don Alessandro

OGGI FESTA DELLA COMUNITA’: PERCHE’?
Immaginandomi che qualcuno mi faccia questa domanda risponderei che il motivo della festa è la
Comunità Cristiana che noi formiamo e che tutti sentiamo come una realtà da amare e che siamo chiamati
a costruire insieme.
Alla Messa delle ore 10,15 saranno presenti le coppie di sposi che ricordano gli anniversari di matrimonio,
alcune religiose che ricordano il 50° anniversario di vita consacrata, i membri del Consiglio Pastorale; tutte
queste persone ci ricordano che la Comunità vive e cresce grazie alle scelte di vita che ognuno è chiamato
a fare e al servizio che ciascuno presta.
La festa continuerà con il pranzo aperto a tutti alle ore 12,30, nello stand gastronomico
Lo stand sarà funzionante anche alla sera.
Don Alessandro

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Lunedì 27:
Ore 21.00 in Patronato, incontro per i partecipanti al viaggio
in Sicilia del 3 – 8 Giugno.
Martedì 28:
Ore 21.00 Prima riunione del nuovo Comitato di Gestione
della Scuola Materna.
Mercoledì 29:
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 30:
Ore 16.00 Riunione “S. Vincenzo”.
Venerdì 31:
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 1:
È il primo sabato del mese in onore del Cuore immacolato di
Maria. Alle ore 15.00 il S. Rosario in Asilo.
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Domenica 2: CORPUS DOMINI

DOMENICA PROSSIMA
FESTA DEL CORPUS DOMINI
Per rinnovare la nostra fede nella presenza del Signore che
si fa dono a noi nell’ Eucaristia domenica prossima
celebriamo con tutta la Chiesa la festa del Corpo e del
Sangue del Signore.
Al termine della S. Messa delle ore 9 uscirà la
processione che percorrerà via Cairoli, via Vittorio Veneto,
via Piave, via Matteotti.
I ragazzi della Prima Comunione sono invitati a partecipare
con la tunica bianca.

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
Giovedì 30, alle ore 20.30 ci troveremo davanti alla
Grotta di Lourdes della Scuola Materna per
concludere il cammino del mese di maggio.
Sarà celebrata la S. Messa.
Venerdì 31 chiusura Vicariale.
Ore 20.45 ritrovo nella chiesa di Fiesso e partenza
della Processione verso Casa Madonnina.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Tessari Angela,, di anni 85
Via Dauli 44/C
Per questa sorella la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 27:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Fam. Dardilli e Nicola.
Martedì 28:
Ore 8.30 Def. Don Ruggero Ruvoletto.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Baldan Sergio e Carmela e Corò Iolanda
+ Def.a Ruffato Berta.
Mercoledì 29:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Geminian Giovanni e Gina.
Giovedì 30:
Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso.
Ore 19.00 Def. Corazza Luigi (Ann.).
Venerdì 31:
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Artusi Giuseppina, Berno Tullio e
Antonietta e Carrara Carlo + Def. De Gaspari Luigi.
Sabato 1:
Ore 8.30
Ore 11.00 Matrimonio.
Ore 19.00 Def.i Poletti Giovanni e Dalmina + Def. Alabò
Giovanni.
Domenica 2: CORPUS DOMINI
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e
Glisberg Guerrina.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria.
Ore 18.00

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Esprimiamo le più vive felicitazioni e gli auguri a
Bicego Andrea e Sacco Alessandra che sabato
prossimo presenteranno al Signore il loro SI di
amore e di fedeltà per vivere illuminati dalla fede
la loro vita di coppia e di famiglia.

VIAGGIO A ROMA
NELL’ANNO DELLA FEDE
Viene organizzato, dal 3 al 6 settembre 2013, un
viaggio a Roma come pellegrinaggio alle tombe
degli Apostoli Pietro e Paolo.
Sono già aperte le iscrizioni: rivolgersi in canonica
(041 410027) o alla Sig.ra Loredana Ovizach (041
415812)

GREST PARROCCHIALE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI VENERDÌ
DALLE 16.00 ALLE 18.00 IN PATRONATO.

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: N.N. 100,00; N.N. 50,00.

