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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 Ss. Trinità 22-28 maggio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA 
 

Preghiera del Santo Rosario:  ogni sera in 
chiesa alle ore 18.00 (esclusa la domenica)  
 

Fioretto per i ragazzi:   
Martedì, Mercoledì. Giovedì, alle  ore 17.00 
alla grotta della Madonna in patronato.  
 

Preghiera del Rosario per le vie della par-
rocchia, ore 21.00:  
Lunedì 23: via Campania, Mercoledì 25: via 
Lazio,  Venerdì 27: via Umbria. 
 

I luoghi dei prossimi incontri saranno indicati 
su Voce Amica  

  

FESTA DELLA TRINITÀ 
 

   La solennità della San-
tissima Trinità ricorre 
ogni anno la domenica 
dopo Pentecoste. Si collo-
ca come riflessione su 
tutto il mistero di Dio che 
negli altri tempi è cele-
brato nei suoi diversi a-
spetti e momenti. Fu in-
trodotta come festa per 
tutta la Chiesa nel 1334 
da papa Giovanni XXII. 

   È un atto di fede e uno sguardo riconoscente al compimento 
del mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del 
Figlio, nello Spirito Santo. La Santa Messa di questa festa inizia 
con l'esaltazione del Dio Trinità "perché grande è il suo amore 
per noi".  L’invocazione della Santissima Trinità è il contenuto 
di due della preghiere più comuni: il Segno della Croce con il 
quale ci impegniamo a vivere ogni nostra giornata e attività 
nell’amore del Padre, del figlio e dello Spirito Santo; e il Gloria, 
con la quale chiediamo a Dio di manifestarsi nella nostra Storia 
come comunione d’amore fra il Padre, il Figlio e lo Spirito San-
to, ora e sempre. 
  

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
 

   In questa domenica, alle santa messa delle 11,15, ventitre ragazzi e 
ragazze della nostra parrocchia riceveranno il Sacramento della 
Confermazione. 
 Nel Battesimo noi tutti siamo 
inseriti nella vita stessa di Dio, 
nell’amore del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo. Lo 
Spirito suggerisce in noi di ri-
volgerci a Dio chiamandolo 
“papà”. Nella Cresima lo stes-
so Spirito ci rende testimoni 
autentici di questo amore. Co-
me se Dio stesso parlasse per 
mezzo nostro.  
 Accompagniamo questi nostri 
ragazzi con la nostra preghiera. 

PARTECIPI DELLA 
STESSA GIOIA 

 

   In questa domenica la Chiesa 
ci invita ad affacciarci sul mi-
stero della Santissima Trinità 
accogliendo e meditando le 
parole di Gesù riportate da 
Giovanni, l’evangelista che 
sicuramente è rimasto il più 
colpito da ciò che il Maestro 

diceva di sé, del suo rapporto con il Padre e con lo 
Spirito Santo. 
   Spesso quando ascoltiamo la Buona Notizia secon-
do Giovanni si prova una sensazione strana, come se 
ci affacciassimo sull’orlo di una tale profondità che 
si ha paura di cascarci dentro e… perdersi. Egli però 
registra anche come Gesù stesso desiderasse rassicu-
rare i suoi discepoli, quanto noi oggi: “per il momen-
to non siete capaci di portarne il peso”. 
   Muniti delle nostre sole capacità umane, la verità ci 
sovrasta e può spaventarci, solo lo Spirito Santo che 
abita in noi può guidarci con pazienza e gradualmen-
te ad una conoscenza sempre più piena di Dio e del 
suo disegno di salvezza per gli uomini. Gesù lo sa, 
non vuole vederci schiacciati o smarriti, ma piena-
mente partecipi della sua stessa gioia. Per questo ci 
rivela come la natura trinitaria di Dio in questa mis-
sione preveda quasi una “divisione dei compiti”, in 
maniera assolutamente unitaria, complementare e 
allo stesso tempo specifica per ciascuno.  
   La verità potrebbe essere ben rappresentata da una 
conversazione tra le divine persone di cui siamo mes-
si a parte in quanto Figli di Dio con il Battesimo. Lo 
ha ben intuito un grande maestro di icone sacre come 
A. Rublev, ma io permetto di suggerire l’aggiunta di 
una “pista” per il sonoro. 
   Nella Trinità nessuno parla da solo (come fanno i 
matti), ma c’è sempre qualcuno che ascolta. Nessuno 
pretende di esaurire in sé la verità squalificando gli 
altri, ciascuno si fa uditore e annunciatore in un cir-
colo virtuoso… Se lo fa Dio - l’unico che potrebbe 
benissimo definirsi “autosufficiente”! - capiamo bene 
quanto stupidi siamo noi uomini e donne quando cre-
diamo di bastare a noi stessi, di innalzarci come me-
tro di giudizio su tutto o di avere la verità in tasca. 
   La festa di oggi ci invita alla contemplazione e alla 
preghiera, affinché davvero la nostra appartenenza 
alla famiglia dei figli di Dio traspaia in uno stile quo-
tidiano di dialogo e di dono senza riserve, perché lo 
Spirito d’amore che abbiamo ricevuto sia sempre 
inclusivo e mai… esclusivo.  

Anna Marchiori 
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CI HA LASCIATO 
Carla Busetto 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

 

 

Domenica 22: 8.30 Aldo, Alberto / 10.00 per la 

Parrocchia  / 11.15 / 18.30 Ivone / Lunedì 23: 

8.30 / 18.30 Suor Marcella / Martedì 24: 8.30 / 

18.30  Defunti della parrocchia, Carla / Mercole-

dì 25:  8.30 / 18.30 / Giovedì 26:  8.30 / 18.30 

Luigino, Mirella / Venerdì 27: 8.30  / 18.30 Val-

ter / Sabato 28: 8.30 / 18.30 / Domenica 29: 8.30 

Vincenzo, Giovanna, Franz / 10.00 per la Parroc-
chia  / 11.15  / 18.30  

AGENDA  

 DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 22 - Ss. Trinità 

ORE 11.15 CELEBRAZIONE CRESIME 
Lunedì  23-  S. Desiderio 

0re 15.30 LABORATORIO DONNE 

Martedì 24 - Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 

Mercoledì  25  - S. Beda 

ORE 15.30 CATECHESI ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI  2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 

ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 

ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 

Giovedì  26 -  S. Filippo Neri 

ORE 9.00 -18.30  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  27 - S. Agostino di Canterbury 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

Sabato  28 -  S. Emilio 

ORE 17.00 - CONFESSIONI 

Domenica 29 - Corpus  Domini 

ORE 11.15 LUSTRI DI MATRIMONIO 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

Venerdì 27 maggio 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

LA GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

Le offerte raccolte nelle Sante Messe di domenica 15 maggio ammontano ad   
€ 983,09. Per tutta la prossima settimana le offerte messe nell’anfora in fondo 
alla chiesa andranno ancora a sostegno al nostro Seminario Diocesano.  

FESTA DEL CORPUS DOMINI 
 

Giovedì 26 maggio ore 20.30 
Chiesa san Girolamo - Mestre 

 

INCONTRO DI PREGHIERA VICARIALE 
A CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE 

 

“RIMANETE NEL MIO AMORE” 
 

LECTIO DIVINA DI GV 15,8-17 
 

Domenica 29 maggio 
 chiesa parrocchiale Santa Barbara 

 

 ORE 10.00  SANTA MESSA SOLENNE. 
  ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA 
I fanciulli che quest’anno hanno fatto la Prima  

               Comunione  parteciperanno  in tunica bianca 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
 

 

   L’anniversario di matrimonio è sempre una bella oc-
casione per ringraziare il Signore e per chiedere ancora 
la sua benedizione per la vostra famiglia.  
 La nostra parrocchia ha la bella tradizione di festeggia-
re insieme gli sposi che nel corso dell’anno compiono 
uno o più lustri di Matrimonio.  
 

Domenica 29 maggio  
 

 ore 11.15  - Santa Messa di Ringraziamento 
 ore 12.00  -  foto di gruppo e aperitivo 
 ore 12.30 -  pranzo comunitario e omaggio ricordo. 
 

Prenotazione per il pranzo: Marino Ferla (348 7116072) 

SCUOLA MATERNA  
PARROCCHIALE  

SANTA BARTOLOMEA 
CAPITANIO 

 

Sabato  21 maggio si è svolto il 
consueto saggio di fine anno 
degli alunni della scuola mater-
na. La foto ritrae il gruppo dei 
bambini dell’ultimo anno che 
si apprestano ad affrontare i 
nuovi impegni scolastici. 
 

Pel il prossimo anno scolastico vi sono ancora alcuni posti disponibili. Chi 
fosse interessato è pregato di iscrivere i bambini al più presto. 
Con il mese di giugno sarà possibile, con opportuni valutazioni e accordi da 
prendere con le suore, cominciare il pre-inserimento per  l’anno 2016/17. 

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI 
   Il prossimo giovedì 26 maggio, dalle 9,30 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 

17.00, sarà presente  in parrocchia un incaricato  per la redazione della dichia-

razione dei redditi. È l’ultimo.  Con lo stesso incaricato si può provvedere alla 

compilazione e spedizione dei moduli per la destinazione dell’8permille. 


