
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 10 19.00 Castellan Caterina e Virgilio Silvio. 

Domenica 11 8.00 
 

10.30 

 

 

Zamperin Carlo; Reato Luciano;  

Silvello Angelo e Def. Fam; Def.Fam Biasiolo e Livio. 

Martedì 13 20.15  

Mercoledì 14 19.00 Lisetto Golin. 

Giovedì 15 19.00 Nardotto  Lucia. 

Venerdì 16 19.00  

Sabato 17 19.00 Piccolo Danilo (7°); Matteazzi Mario (30°);  

Fabris Alfredo; Dotto Massimo;  

Menin Maria e Zaccaria Guerrino. 

Domenica 18 

 

 

8.00 

10.30 

 

Zoe e Diego. 

Lunedì 12 *** *** 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  

e dalle ore 16-19 a Bruno  342 0699289 

Affidiamo al Signore i nostri Fratelli  

Piccolo DANILO e Bolcato ASSUNTA ved. Rancan 

 che sono tornati alla Casa del Padre.  

Li ricordiamo nelle nostre preghiere.  

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio    

unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, 

ma abbia la vita eterna” (Gv 3.16) 

  La Trinità? Come un abbraccio 

   In uno dei capolavori di Kieslowski, Decalogo I, 
il bambino protagonista sta giocando al computer. 
Improvvisamente si ferma e chiede alla zia: 
«Com'è Dio?». La zia lo guarda in silenzio, gli si    
avvicina, lo abbraccia ... e tenendolo stretto a sé 
sussurra: «Come ti senti, ora?». Pavel alza gli   
occhi e risponde: «Bene, mi sento bene». E la zia: 
«Ecco, Pavel, Dio è così». Dio come un abbraccio.  

Se non c'è amore, non vale nessun magistero. Se non c'è amore, 
nessuna cattedra sa dire Dio. Dio come un abbraccio: è il senso    
della Trinità. Dio non è in se stesso solitudine, ma comunione…  

Se il nostro Dio non fosse Trinità, vale a dire incontro, relazione, 
comunione e dono reciproco, sarebbe un Dio da delusione, assente 
e distratto…  

Dio ha tanto amato il mondo, da mandare suo Figlio... E mondo e 
uomo sono storia della Trinità. Mosè prega così:  “Il Signore           
cammini in mezzo a noi... Non resti sul monte, ma scenda e si    
perda in mezzo al calpestio del popolo».  

Tutta la sacra Scrittura ci assicura che nel calpestio del popolo, 
nella polvere dei sentieri, lo Spirito accende profeti ed orizzonti, il 
Padre rallenta il suo passo sul ritmo del nostro, il Figlio è salvezza 
che ci cammina a fianco...(da  E. Ronchi)  

 



     A V V I S I 
 
○  Domenica 11 ore 10.30: Battesimo di                 
      NICOLI SOFIA AURORA e BOLCATO AURORA.  
 
○ Martedì 13 ore 20.15: in Via Scuola Anconetta  22 presso 

Fam. Maistrello, Rosario, Rogazioni e S.Messa. 
○ Giovedì 15 ore 20.30: incontro per i genitori e ragazzi di 3^ 

media per l’uscita ad Assisi (25-28 Agosto). 
○ Sabato 17 ore 17.00: in Oratorio, incontro per tutti gli           

Educatori ACR (dalla 1^ elementare alla 3^ media) e i         
giovanissimi. Concluderemo con la pizza!! 

○ Domenica 18: SOLENNITA’ “CORPUS DOMINI” 
     Ore 10.30: S.Messa e Processione Eucarisrica con i bambini 
     della 1^ Comunione.  
     Ore 12.30: pranzo sociale organizzato dal gruppo  
      “Anni d’Argento”. Dare le adesioni a Lisetta. 
      Ore 16.00: uscita a San Pancrazio per le coppie che hanno         

      celebrato il Battesimo per i propri figli. Ritorno ore 19.30. 
 

V ARIE 
 

○ CAMPISCUOLA: affrettarsi per le iscrizioni!! (vedi cartellone in 

fondo alla Chiesa). Si cercano URGENTEMENTE educatori!!  

○ Sono disponibili alcuni libri su  una nostra parrocchiana vissuta e 

morta “in odore di Santità”: Lugina Pontarin.                                         
(di C.Bottazzi, Ed Venete.). 

○ LOTTERIA ACR di domenica 28 maggio: questi sono i numeri e-

stratti  e non ritirati: 137, 147, 227, 260, 270, 307, 350, 374, 
391, 408, 412, 859. Per ritirare i premi, rivolgersi in Canonica nei 
giorni di martedì e venerdì pomeriggio. 

 

C'è un progetto d'amore, Gesù, 
che va ben oltre la nostra immaginazione 
ed i nostri più profondi desideri 
e tu ti sei fatto uomo per realizzarlo. 

Attraverso  di te il Padre 
vuole fare di noi, così diversi 
e talora così ostinatamente lontani, 
una sola famiglia, la famiglia dei suoi figli.  

Ma sarà mai possibile invertire 
la direzione di una storia 
che è continuamente ferita, 
lacerata, umiliata da disegni 
di violenza, di brutalità, di oppressione,  
da propositi di ferocia, 
di distruzione, di barbarie? 

È solo nel tuo sangue, Gesù, 
che può essere costruita un'alleanza,  
eterna ed universale, 
tra Dio e gli uomini, 
all'insegna della grazia e della misericordia. 

La tua vita offerta, donata, 
segna l'inizio di un'epoca nuova:  
il tuo amore smisurato 
ci rivela il volto autentico del Padre  
e l'azione dello Spirito 
rende finalmente possibile 
ciò che a tutti sembrava 
inaudito ed insperato. 

Ecco perché oggi noi celebriamo te,  
il Figlio, insieme con il Padre e lo Spirito Santo 
una sorgente di comunione 
che trabocca e raggiunge 
e trasforma le nostre esistenze.  (Roberto Laurita) 

           
 

 



Vorrei che potessimo liberarci dai maci-
gni che ci opprimono, ogni giorno: Pasqua 
è la festa dei macigni rotolati. La mattina 
di Pasqua le donne, giunte nell’orto, videro 
il macigno rotolato e rimosso dal sepolcro.  

Ognuno di noi ha un suo macigno: o una 
pietra enorme messa all’imboccatura dell’anima che non 
lascia filtrare luce, che opprime ; che impedisce la comuni-
cazione con l’altro.  

E’ il macigno della solitudine, della miseria, della indiffe-
renza, della malattia, dell’odio, della disperazione, del pec-
cato.  

Pasqua sia per tutti il rotolare del macigno, la fine degli 
incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi è se 
ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per ri-
muovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà final-
mente il miracolo della risurrezione di Cristo.   Tonino Bello 

                                                       

 

“Beati quelli che non hanno visto  

    e hanno creduto!” (Gv 20,29) 

 

Tutti, Signore Gesù, scherzano  
sui dubbi dell'apostolo Tommaso  
e dimenticano che in fondo  
è proprio lui ad esprimere  
la prima professione di fede.  
Tutti conoscono le sue obiezioni,  
le sue richieste precise 
e ignorano tranquillamente  
che anch'esse fanno parte  
di un percorso che approda alla fede.  

Per questo oggi ti prego:  
sostieni i miei passi  
perché anch'io possa arrivare  
all'incontro con te  
e sperimentare la beatitudine  
di chi crede senza aver visto.  

Donami la forza di tirar fuori  
le domande che mi porto dentro  
e di cercare una risposta  
nella tua Parola, ma anche nei fratelli  
che hai posto accanto a me.  

Ridesta il desiderio  
perché la sua fiamma non si spenga  
e io affronti ogni giorno  
la mia parte di strada  
per continuare a cercare il tuo volto.  

Rimani accanto a me  
quando è duro andare avanti:  
la memoria dell'incontro già avvenuto  
sia il viatico che mi sostiene  
per raggiungere il luogo dell'appuntamento  
e per abbandonarmi a te 
con la stessa fiducia di Tommaso     (R. Laurita) 

 


