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Santissima Trinità - Anno A – II settimana del Salterio

7 Giugno 2020

Vangelo di Giovanni 3, 16-18

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel
mondo per giudicare il mondo, ma perché il
mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in
lui non è condannato; ma chi non crede è gia
stato condannato, perché non ha creduto nel
nome dell'unigenito Figlio di Dio.

1

Tutti spesso facciamo il Segno della Croce o preghiamo con il Gloria al Padre. Ma
siamo consapevoli della portata di Amore che c'è all'interno della Trinità e dalla
Trinità verso di noi e che queste preghiere esprimono? Il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo formano la "famiglia divina" che si ama tanto da formare un unico essere,
l'unico Dio. E in questo amore siamo coinvolti no, perché fatti ad immagine di Dio,
ad immagine della Trinità. Un mistero che non può essere spiegato dalla nostra
povera intelligenza, eppure tanto vicino a noi. Noi possiamo capire l'uomo, fatto ad
immagine di Dio, nella misura in cui riusciamo ad intuire la SS. Trinità. Siamo
persone uniche e irrepetibili, eppure siamo chiamati a vivere nella Comunione,
perché solo la Comunione, frutto dell'amore, ci rende felici, ci mette a nostro aggio, ci
fa vivere bene e ci fa sperare la Comunione definitiva con Dio che è la pienezza della
nostra realizzazione. I nostri desideri e la nostra natura trovano in Lui la loro
pienezza. Il nostro desiderio di infinito solo Dio può colmarlo e di fatto lo colma. Il
Padre ci ha creati per amore, e dopo il peccato, sempre per amore, ci ha promesso la
Salvezza; il Figlio, facendosi uomo, ci ha insegnato come vivere da vere persone
umane, e si è offerto con un gesto di amore tanto grande da seppellire tutti i nostri
peccati; lo Spirito Santo, rende efficace e concreta nel tempo, soprattutto nella Chiesa
per mezzo dei Sacramenti, quella Salvezza voluta dal Padre e realizzata dal Figlio.
Vivendo in comunione tra noi, entriamo nel circolo di amore Trinitario, e riempiamo
il nostro cuore di ciò che veramente lo sazia. Scoperto e gustato tutto questo, non
possiamo tenerlo solo per noi. Abbiamo bisogno di gridarlo al mondo. Questa è la
nostra missione: "gridare" al mondo che Dio ci ama, che ci vuole suoi figli e partecipi
per sempre della Sua stessa gioia. La festa della Trinità ci dice che Dio è comunione,
comunità, è famiglia. Ma non è una famiglia chiusa! Il suo cerchio è aperto proprio
come due braccia protese verso di noi che aspettano che corriamo loro incontro per
vivere la festa piena. La garanzia della fedeltà, dell'amore di Dio nei nostri confronti,
non è "comprata" col nostro impegno, non è "risposta" al nostro sforzo di bontà, ma è
dono che Dio fa a noi sempre e comunque, perché lui rimane fedele a se stesso, al suo
Nome appunto, che è Amore, amore riversato su noi. Celebrare la festa della Trinità è
celebrare l'amore di Dio per noi. Un Dio che è Padre creatore, che è Figlio redentore,
che è Spirito Santo che ci guida alla verità di Dio e che ci farà conoscere il futuro, ci
aiuterà cioè a capire ogni giorno la volontà di Dio e a dare la risposta adeguata.
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 Martedì 9 giugno alle ore 20.30 riprende la scuola di preghiera in chiesa con
la celebrazione eucaristica e l’adorazione notturna.
 Giovedì festa del CORPUS DOMINI. Alle ore 20.00 santa Messa presso il
capitello di Daniel Coral in via Borgo Passo. Al termine della celebrazione,
adorazione eucaristica fino alle 22.00 per tutti i giovani della nostra comunità.
Un grazie alla famiglia Coral e a tutti coloro che si sono messi a disposizione
per la buona riuscita della celebrazione nel rispetto delle norme ministeriali e
di sicurezza.
 Le sante messe feriali e festive, in questo tempo di Pandemia, saranno
celebrate solo nella chiesa parrocchiale. Durante la settimana alle ore 7.30; il
sabato alle ore 17.00 e alle ore 18.30; la domenica alle ore 8.00 – 9.30 – 11.00
– 17.00 e 18.30 per favorire a tutti la partecipazione. Si raccomanda di munirsi
di tanta pazienza: è una novità per tutti e fin d’ora mi scuso per eventuali
disagi.
 Confessioni: ci si può confessare in chiesa tutti i giorni dopo la santa Messa
oppure il sabato mattina in canonica dalle 9.00 alle 12.00. Se qualcuno è
impossibilitato in questi orari, prenda pure appuntamento col parroco.
 Giovedì 28 maggio a Pordenone è nato Filippo Mantellato. Lo annunciano con
gioia il fratellino Cristian, il papà Edy e la mamma Anna Piva.
 Con grande gioia annuncio che anche quest’anno dal 6 luglio al 7 agosto
avremo l’opportunità di fare il nostro Grest estivo per i bambini e i ragazzi
della nostra comunità. Questa edizione sarà del tutto nuova e molto più
impegnativa ma non mancheranno sicuramente entusiasmo, gioia e amicizia.
Vogliamo offrire ai nostri bambini, ai nostri ragazzi e ai nostri giovani un
segno di speranza e di vicinanza. Grazie a chi in questi mesi ha lavorato duro e
ci ha creduto, agli adulti che si sono resi disponibili e agli animatori che in
questo periodo dovranno lavorare per la buona riuscita del Grest.
 Un forte in bocca al lupo ai ragazzi di terza media, di quinta superiore e ai
giovani universitari che da questa settimana saranno impegnati negli esami
scolastici.
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Santissima Trinità – II settimana del Salterio
Lunedì 8 giugno
Ore 7.30
+ Augusto Agnoletto – Ann.
+ Pierina Moras
+ Teresa Gardonio
Martedì 9 giugno
Ore 7.30
+ Maria Pivetta – Ann. e Domenico
Truccolo
+ Matteo Farina e Carlo Acutis
Alla Madonna a nome di un offerente
Mercoledì 10 giugno
Ore 7.30
+ Laura
ura Vincenzi, Leopoldo Musso e Luigi
Avellino
Giovedì 11 giugno
Ore 7.30
+ Teresa e Pietro – Ann. Barzan
+ Isidoro Bergamo
+ Per le anime del Purgatorio
Venerdì 12 giugno
Ore 7.30
+ Riccardo Piccinin
+Giacomo e Adele Piccin
In ringraziamento al Sacro Cuore di Gesù

Sabato 13 giugno
+ Armando e Milko Bilato
+ Rosina Giulia, Bruno e Rita
+ Eleonora, Lorena, Angelo e Piero
+ Giovanni Spadotto
+ Luciana Piccinin – Trigesimo
+ Antonio e Giovanni Loi
+ Don Giacomo, Elisa e Luigi Marson
+ Antonio Fantuz
+ Antonio ed Aldo Gaiot
+ Def. Piccin e Bortolin
in
+ Teresa Gasparotto – Ann. e Olivo
+ Suor Angiolina Bonin
+ Maria Lazzeri, Mario Restiva e Veronica
Brigoglio
+ Marta, Marcello e Luciano Pelizzon
+ Antonio Fresu ed Urbano
+ Mons. Livio Concina
+ Elisa Maccan – Ann. e def. Maccan
A sant’Antonio per la borgata Peressine
A sant’Antonio per Rondover

Domenica 14 giugno
+ Francesco e def. Piccinin
+ Gina Gava
+ Lucia Orfanelli – Ann.
+ Antonio Zaccarin
+ Alberto Tellan, Giuseppe ed Amabile
+ Don Ernesto Diana ed Aldo Luigino Diana
+ Teresa Faioli, Rachele Noceti e Pierina
Belli
+ Manuela Dal Molin e nonni
+ Isidoro Bergamo
+ Attilio ed Albina Diana
Al Santissimo Corpo di Gesù secondo le
intenzioni dell’offerente
Al Preziosissimo Sangue di Gesù secondo le
intenzioni dell’offerente
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