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Santissima Trinità
SETTIMANA dal 7 al 14 giugno 2020
NON ABBIATE PAURA
Sono parole di coraggio che sentiamo anche oggi ripetere, specie in questi
giorni di tristezza e preoccupazione. Non possiamo non essere tristi per la
fine della scuola avvenuta in questo modo, ragazzi e bambini e giovani
che sentono la mancanza della vita sociale, degli incontri che danno
valore e forza alla vita. Senza relazioni viene a mancare una dimensione
importante nella vita di una persona, e non bastano internet e altri mezzi
virtuali. Coraggio ragazzi ed insegnanti che amate la scuola. Scriveva don
Lorenzo Milani, il grande appassionato della scuola di vita, che “Chi non
fa scuola animato da un grande amore, non faccia scuola!” Lo diceva uno
che alla fine della sua vita diceva al Signore di perdonarlo perché forse
aveva “voluto più bene ai ragazzi che a Dio”, come se fosse possibile
dividere questo amore. Non abbiate paura di amare, di educare, di far
crescere il sapere e il cercare, il conoscere, ed insegnare a farlo
guardando dentro di sé. E’ stato difficile in questo periodo, da marzo fino
a tutt’oggi, grazie ai genitori e agli insegnanti che si sono ingegnati, grazie
a voi ragazzi e giovani..(certo la ministra, in un dire poco edificante, vi
aveva già promossi tutti a marzo, poi ritornando sui suoi passi!!!),
speriamo che per settembre si possa ripartire seriamente, in sicurezza sia
fisica che psicologica-relazionale…. Noi vedremo, come parrocchie cosa ci
sarà possibile fare, con questi protocolli di sicurezza, a volte faticosi da
interpretare e “impossibili da realizzare” nelle condizioni che abbiamo.
Oggi celebriamo la festa della ”Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, un solo Dio in tre Persone uguali e distinte”,
comunione d’amore per dirci che non è possibile credere in Dio se non
nell’amore, non possiamo essere Chiesa se non nella fraternità e nella
unità della differenza. Ed è questa la bellezza del credere ed amare e

costruire comunità. In questo tempo di “chiusura”, ci siamo sentiti “vicini”
nel Signore, nella preghiera, nella riflessione, nelle celebrazioni
quotidiane e festive in tv e in streaming e soprattutto nelle nostre
famiglie. E non abbiamo dimenticato gesti di bontà, di aiuto e sostegno
anche in lontananza. Non abbiamo paura di amare e servire, di rischiare la
nostra vita per il bene nostro e di altri. Il dolore, la sofferenza se ci
chiudono ci bloccano in un contenitore di morte, se si aprono al Dio delle
Speranza e all’Amore , ecco che la Morte è vinta e con essa il dolore che
paralizza. Abbiamo bisogno di “un di più di umanità”, di “un di più di
cuore” che sappia accorgersi dell’altro e dell’Altro. Non abbiamo paura
allora di affrontare la vita , insieme e ciascuno con la sua responsabilità e
sempre guardando al Signore e con l’aiuto Suo e dei Santi e della
Madonna. Facciamo tesoro della testimonianza di vita di Sant’Antonio, un
Santo grande, anzi il Santo! Predicatore e uomo della carità e dei
poveri...Impariamo da Lui l’amore a Dio e ai fratelli specie più poveri, a
vivere nella giustizia, fatta di gesti... non di parole. Non abbiate paura!
Don Antonio

AVVISI PER LA SETTIMANA
 Domenica 7 giugno alle 12.00 celebrazione di un battesimo;
conclusione del Corso fidanzati con la celebrazione della
santa Messa alle 18,30 a Santa Maria in Colle.
 Martedì 9 giugno alle 18,30 in Duomo santa Messa con i
genitori e ragazzi della seconda media , della Cresima,
insieme alla comunità.
 Giovedì 11 santa Messa in duomo alle 18,30 con i genitori e
ragazzi della 1° media ;
 Sabato 13 è la festa di Sant’Antonio .Sante messe in Duomo
alle 8 e alle 18,30; abbiamo un altare a lui dedicato e la
Chiesetta in via sant’Antonio, piccolina e non sufficiente per
celebrare in sicurezza seguendo i protocolli, ma rimane
aperta per la preghiera.
 Domenica 14 Solennità del CORPUS DOMINI , anche se non è
possibile fare la processione. Ad ogni santa Messa
ricorderemo i morti di questo tempo di pandemia.

 Domenica 14 alle 12.00 celebrazione di battesimi.
 Caritas : è sospesa la raccolta e la distribuzione del vestiario
secondo le indicazioni delle autorità (si prega di non
depositarle all’esterno perché non raccolte!); la distribuzione
degli alimenti continuerà secondo le indicazioni di sicurezza
al giovedì dalle 15 alle 17.Il Centro di ascolto continuerà il suo
servizio telefonico al martedì e giovedì dalle 10 alle 12 (0423
619837).
 Grest e campiscuola : purtroppo non si potranno fare come
gli scorsi anni. Stiamo valutando il da farsi rispettando le
indicazioni sulla sicurezza che riceviamo dalle autorità civili
ed ecclesiastiche. Qualcosa certamente faremo e quanto
prima ne daremo comunicazione.
 Conclusione dell’anno catechistico, lo faremo per classi, nella
messa infrasettimanale delle 18,30 con genitori e ragazzi.
 COME SEGNO PASQUALE . Possiamo ritirare dal banco della
buona stampa una boccetta dell’acqua benedetta da portare
nelle nostre case come segno di Cristo Risorto , Vincitore di
ogni male, e potete aspergere le vostre abitazioni recitando il
Padre Nostro e l’Ave Maria

Ricordiamo i defunti della settimana: Saviane
Terzo, Bianchin Bruno.
Celebrazioni sante Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

Lunedì 8 giugno

ore 8,00 Agostino e Maria; Pellizzari Elia ed
Anita; Poloni Arduino, Cesarina e Gabriella;
Zorzetto Maria Assunta; int. Daniela
ore 18,30 in DUOMO Bianchin Bruno (8°);
Bordin Efrem e Poloni Maria; Valerio Giuseppe
(a tre mesi dalla morte, salutato solo in
obitorio); Chiaventone Daniele ,Massimo;
Sponchia Sergio; Gasparetto Erminio;

Martedì 9 giugno

Mercoledì 10 giugno

Giovedì 11 giugno

Venerdì 12 giugno

Sabato 13 giugno
S. ANTONIO DA
PADOVA
Domenica 14 giugno
CORPUS DOMINI
Oggi ricorderemo a
Messa tutti defunti
mancati nel periodo
del Coronavirus.

ore 8,00 anime del purgatorio e defunti mai
ricordati;
Ore 18,30 in DUOMO deff. Pauletto Diego;
Andrea Salvi Amabile;Robazza Mirca, Filippi
Bruno; Luzzi Franca e Bonetto Mario;Rosato
Elda e Tesser Alberto;
ore 8,00 Zanella Gildo e Vincenza; Cavasotto
Benito; Toniato Livia; Taborra Angelo;
ore 18,30 in DUOMO deff: Colognese Marco
(saluto a tre mesi dalla morte salutato solo in
cimitero);Guseppe e Regina; Chiaventone
Sergio ; Geremia Ivana,Gianni , Emma;
ore 8,00 deff. Umana Giuseppe;
ore 18,30 in DUOMO Buzzo Roberto;
Montanaro Marcellina e Bandiera Rino;Baratto
Girolamo; Morlin Alessandro; Tosi Mario ;
Coppe Antonietta ; Alessandro;
ore 8,00 Martin Maria; Springolo Aurelio;
Brisotto Bruna;Springolo Giacomo;
18,30 Furlanetto Maria, Francesco e Cesira;
Fenato valerio e Antonietta; Morello Stella e
Mondin Giuseppe; Merlo Antonia, De Bortoli
Arduino e Rosetta; Vendramin Aldo; Sartor
Enrico;
ss.Messe in Duomo, ore 8,00 deff: Antonia e
Giovanni;
ore 18,30 deff. Favero Luigi e Grabuio Bruna;
Poloni Rina in Bordin;
7,00 anime; 8,00 anime e int off.; 9,30 Busato
Rita e Conte Giovanni; Minato Bruna; Rodato
Giovanni e Bordin Elvia; 11,00 Fam Tesser
Riccardo; fam.Menegon Giulio; 10,30 s.M.C.
Caberlotto Angelo;Caberlotto Merlo Maria; Rui
Rosano e fam. De Col Rui; 18,30 Bordin
Arnaldo e Bressan Mariuccia, Francesco, Adele;
Pontini Liberale; Mengo Nicolaj;

