VITA PARROCCHIALE
del DUOMO
di MONTEBELLUNA
/: 0423-22188
: info@duomomontebelluna.it
sito internet: www.duomomontebelluna.it
cod. iban: IT03B0708461820035003600753

Santissima Trinità (anno C)
Settimana dal 12 al 19 giugno 2022
Su indicazione del Vescovo ricordiamo essere ancora obbligatorio indossare la
mascherina per tutte le celebrazioni, mentre è possibile stare seduti più vicini
occupando tutti i posti. Grazie.

Santissima Trinità: Dio Amore e Comunione di Persone
A conclusione delle feste che ci hanno presentato il mistero della vita di
Gesù e della nostra salvezza, il Mistero Pasquale, celebriamo la festa della
santissima Trinità: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Mi piace ricordare un aneddoto, credo
conosciuto, quando un bambino di trequattro anni chiede: “mamma, com’è Dio?”
La mamma senza parlare abbraccia
teneramente suo figlio e a lungo… “Così è
Dio!”. Ecco Dio non è il frutto di riflessioni
dotte, di dogmi difficili, anche se poi sono
importanti e doverose tutte le riflessioni e gli
studi. Ma Dio è una esperienza, è un
incontro, è un Amore sperimentato che
riempie la vita, è la sapienza che ti fa
incontrare con il cuore e in profondità il tuo
mistero di uomo e creatura desiderata ed

amata da sempre da Dio che è Padre. È in quell’abbraccio benedicente che
il grande pittore Rembrandt nella splendida opera del “Ritorno del figliol
prodigo” del 1669 dipinge le mani del Padre, una maschile e l’altra
femminile, la
maternità e la paternità di Dio che accoglie, perdona e genera e rigenera
alla vita.
Lo Spirito ci conduce alla Verità intera, la Verità ci sta aspettando perché ci
entriamo gradualmente. C’è una nascita, una infanzia per poi arrivare
gradualmente ad una maturità spirituale, di intimità con Dio, per poi
giungere al compimento nella vita eterna di Comunione con Lui. Lo Spirito
ci accompagna a conoscere e a vivere la pienezza della vita in Cristo, perché
Cristo sia formato in noi. Ecco l’avventura della fede, non disincarnata ma
declinata nel nostro graduale cammino, nel nostro avanzare. Il Mistero
trinitario è immagine dell’unità da vivere in noi stessi e poi nella Chiesa,
nella Comunità cristiana ma anche nelle nostre famiglie. Vivere tutti, senza
illusione, l’abbraccio di Dio, che è fatto di rispetto, di perdono, di
accoglienza, di ricominciare di nuovo, di reciproco servizio, di preghiera
comune che ci fa essere un cuore solo ed un’anima sola!
Il rischio è che restino discorsi astratti, lontani! No assolutamente, Dio in
Gesù ci è vicino e lo incontriamo ogni istante, ovunque ci muoviamo.
Lasciamoci abbracciare dalla tenerezza di Dio. Buona domenica!
Don Antonio

LAVORI IN DUOMO: stiamo sostituendo l’impianto di riscaldamento
(del 1960 circa) del nostro Duomo (due caldaie e
bruciatori…) che era preso male e fuori norma (come
quello di santa Maria in Colle!!). Verrà sostituito l’impianto
a termoventilazione esistente con generatore d’aria
calda a condensazione. Sarà più economico nel
consumo (solo mese di gennaio per il duomo 5.900
euro) e meno dispersivo. Il costo si aggira intorno
ai 150mila euro con spese murarie e altre spese. Siamo sicuri della
vicinanza corresponsabile della comunità montebellunese. Dovremo
mettere mano anche all’impianto della Chiesa di Santa Maria in Colle.

AVVISI E INCONTRI
Domenica • Alla S. Messa delle 11.00 presenza degli animatori e dei ragazzi
del Gr.Est. Al termine consegna della maglietta in oratorio a
12
tutti gli iscritti.
Lunedì
13

• Festa di Sant’Antonio. S. Messe alla chiesetta di S’Antonio
nell’omonima via alle 8.00 e alle 18.30.
• Restano anche le S. Messe in cripta sempre alle 8.00 e alle
18.30.

Giovedì
16

• Alle 20.45 in Auditorium, incontro dei genitori dei
campiscuola estivi a Voltago Agordino per i ragazzi di 4^-5^
elementare e 1^-2^ media.

Sabato
18

• Celebrazione di due matrimoni a Santa Maria in Colle alle
11.00 e alle 13.00.

• Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Gesù (Corpus Domini)
S. Messa alle 9.30 con a seguire la processione con il SS.mo
Domenica
lungo via XXX Aprile fino alla piazzetta di santa Barbara.
19
Partecipiamo ed esprimiamo il nostro amore all’Eucaristia, a
Gesù presente in mezzo a noi.
❖

Date dei Battesimi: 3 luglio; 4 settembre; 20 ottobre; 4 dicembre in
Duomo.

❖

Tour in Grecia: sulle orme di San Paolo. Viaggio dal 4 all’11 ottobre in
pullman e traghetto. Per adesione e informazioni rivolgersi in canonica.
È necessario affrettarsi a dare l’adesione per prenotare in tempo!!

❖

In occasione della canonizzazione di San Charles de Foucauld troviamo
un bel ed utile opuscolo (al tavolo della buona stampa) che ci
accompagna nel conoscerlo ed amarlo.

Ricordiamo i defunti della settimana: Boaro Cecilia e
Mazzolenis Celestina.

S. Antonio

Lunedì
13

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00

Def. Trevisiol Alessandra; Rebuli Maria; Agostinetto Silvana;
fam. Agostinetto Luigi; Andreazza Antonio; Antonia e Giovanni.

18.30

Def. Antonia e Antonio Brufatto; Zappa Giovani e anime del
purg.; Biz Antonio.

Domenica
19

Sabato
18

Venerdì
17

Giovedì Mercoledì
16
15

Martedì
14

8.00

18.30

8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30

Def. Vardanega Milena, sacerdoti e suoceri; Giuseppe Salmeri;
Bressan Guerrino; De Bortoli Antonia e Arduino.
Def. Rui Rosano; Bonsembiante Giuseppe e Marchesin
Giuseppina; Pontini Liberale e Luigi; Pontini Angelo e Pagnan
Martina; Cenacchi Luigi e Maria; fam. Cavallaro – Cama;
Alessandro; Zanella Renzo; int. off.
Def. fam. Intini.
Def. Maggion Giuseppina; Bruna Reginato in Zaffaina; Aurelia e
Stella Sartori.
Def. Caberlotto Angela; Quaggiotto Sante; Gino.
Def. Cattaneo Maria e Fulvio; Giacon Gianni; Gianni Pecoroni;
Adami Alessandro, Ines e Luigi; Faoro Angela.
Def. fam. Salmeri – Fiorentin; Dalla Porta Antonia; Caverzan
Alfonso.
Def. Saldan Maria, Aldo e Augusta; Caverzan Maria; Pecoroni
Gianni; Campagnoli Osvaldo; Furlanetto Maria Teresa.

8.00

Def. Mons. Furlan, Bortoletto e Martini.

18.30

Def. Bordin Galliano, Cinel Gino, Maria e Aldo; Antonio,
Armando, Amelia, Agnese, Antonia e Luigi; Gervasio Palermo;
fam. Rossi – Colombini; Carlo Bessegato; anime del purg.

7.00

Def. Fregona Brigida.

8.00

Def. Sartor Italo e Luigia; int. off.

9.30

Def. don Gianni Zamprogna; Vettoretti Matteo; fam. GallinaCima-Tonini.

10.30

S. Maria in Colle: Def. Merlo suor Tarcisia.

11.00

Secondo int. off.

18.30

Per tutti i sacerdoti defunti.

