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SANTISSIMA TRINITA’ - Anno B
30 Maggio 2021

Dal Vangelo di Matteo 28,16-20

Gli undici discepoli, intanto, andarono in
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono
innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù,
avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra. Andate dunque e
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole
nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito santo, insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».
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Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il
racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto:
Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti
all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, comunità
ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro...
Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse loro...
quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco
di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a credere,
viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio “in
uscita”, incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano, e la porta
dell'umano è il volto, o il cuore. E se io non apro, come tante volte è successo, lui alla porta
mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di me. Io sono con voi tutti i giorni. Con voi,
dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei
giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime,
quando ti ingoia la notte e quando ti pare di volare. L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è
così semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e
incalzare». Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a
discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del
mondo come fresca acqua chiara. Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di
Dio. Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa
e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e possente! Fatelo “nel nome del
Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel nome del Figlio”: il più bello tra i nati di
donna; “nel nome dello Spirito”: vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti vento nel
suo Vento (D. M. Montagna). Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un
freddo distillato concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una
sapienza sulla vita e sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come in
cielo così in terra, è posto un legame d'amore. “In principio, il legame”. E io, creato a
immagine e somiglianza della Trinità, posso finalmente capire perché sto bene quando sono
con chi mi vuole bene, capire perché sto male quando sono nella solitudine: è la mia natura
profonda, la nostra divina origine.

Padre Ermes Ronchi
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Lunedì 31 Maggio: alle ore 20.00, in chiesa, chiusura del mese di Maggio.
Il nostro Vescovo Giuseppe presiederà il Santo Rosario e l’atto di
affidamento alla Beata Vergine Maria. Tutti sono pregati di portare un fiore
che poi verrà consegnato alla Madonna. Sono invitati tutti i bambini e i
ragazzi del catechismo



Martedì 1 Giugno: alle ore 15.00 in canonica si incontrano gli animatori
per preparare il campo parrocchiale delle medie.
 Scuola di preghiera con l’Adorazione Eucaristica che si terrà tutto il
giorno dalle 8.00 alle 21.00. Chi desidera potrà liberamente pregare
davanti a Gesù per l’intera giornata. Alle ore 20.00, come al solito,
reciteremo il santo Rosario meditato e chiuderemo l’Adorazione.



Giovedì 3 giugno: alle ore 15.00 in canonica si incontrano gli animatori per
preparare il campo parrocchiale delle elementari.



Domenica 6 Giugno: alle ore 18.30 alla santa messa solenne del SS.Corpo
e Sangue di Gesù aspettiamo i bambini
 ROSARIO: IL MESE DI MAGGIO E’ DEDICATO ALLA MADONNA E
ALLA RECITA DEL SANTO ROSARIO.
LUOGHI DELLA RECITA DEL SANTO ROSARIO:
 CHIESETTA RONDOVER: ogni giorno alle ore 20.00
 CHIESETTA PERESSINE: ogni giorno alle ore 20.00
 CHIESA PARROCCHIALE: ogni giorno alle ore 20.00
 CHIESETTA SAN GIOVANNI: ogni giorno alle ore 20.00
 VIA TAMAI: ogni giorno alle ore 20.30
 LUNEDI’ 13, MERCOLEDI’ 22 E GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021
SARA’ SVOLTA, IN TRE SERATE, UN’ASSEMBLEA GENERALE
NELLA NOSTRA COMUNITA’. IL PARROCO E I MEMBRI DEL
CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE,
DOPO
AVER
PRESENTATO LE LINEE PER GLI ANNI A VENIRE, SI METTERANNO
IN ASCOLTO DI CHI VORRA’ PARTECIPARE E DARE
SUGGERIMENTI PER L’ASPETTO PASTORALE DELLA NOSTRA
COMUNITA’.
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SANTISSIMA TRINITA’ – I settimana del Salterio
Lunedì 31 Maggio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Nilla – Ann.
In ringraziamento alla Madonna
Alla Madonna per tutti gli ammalati
Alla Madonna per due ragazzi
Martedì 1 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Celestina Basso – Ann.
+ Carlo Pavone
+ Americo, Nella e zia Bruna
Mercoledì 2 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Paolo Marcucci, Regina, Nicola e
Angelina Vazzoler
+ Pierina Zaccariotto, Ermete, Nerina e
Adalgisa Vazzoler
+ Giovanni Novaretti – Ann.
Giovedì 3 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Elisa Benes
+ Defunti Pagnossin e Tellan
Venerdì 4 Giugno
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Armando Agnoletto
+ Giovanni, Luigia e Domenico Agnoletto
+ Franco Puiatti

Alla Madonna per un anniversario di
matrimonio
In ringraziamento per l’anniversario di
matrimonio di Fabio e Michela
Domenica 6 Giugno
Ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.30
Parrocchiale
+ Mario Piccinin
+ Aldina Puiatti
+ Raffaello Sante Corazza
+ Delma Paludet – Ann.
+ Vania Zanchetta e defunti Galiazzo
+ Luciano Pivetta, Angelo e Caterina
+ Defunti Pressinotti
+ Domenico, Fidelma e Silvana Piccin
+ Giorgio Bortolin
+ Adalgisa e Mario Marzin
+ Maria e Sebastiano Piccinin
+ Defunti Esposito
+ Luigi Bonaventura – Ann. e defunti
Trevisan e Bonaventura
onaventura
+ Domenico Basso e Veronica Biasotto
+ Renato Franzo
+ Domenico
+ Ludovico e Tarcisio – Ann. e defunti
Barbarotto
Alla Madonna per tutti i consacrati

Sabato 5 Giugno
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Luigino Silvestrin
+ Gianni Silvestrin
+ Antonia Corazza Da Pieve – Trigesimo
+ Sergio Burini – Ann.
+ Emilio Fresch e Giovannina
+ Sergio Fresch
+ Giovanni Piccin ed Elda
+ Teresa Piccin e Fabrizio Corazza
+ Roberta Martin
+ Zia Anna e Cugini Piccin
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