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S A N T I S S I M A T R I N I T A’

Es 34,4b-6.8-9; Can Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18

IL DIO UNO E TRINO:
PADRE-FIGLIO-SPIRITO SANTO
Tante volte di fronte al termine Trinità si resta un po’ interdetti
ed alla richiesta di spiegare chi è la Trinità si entra in confusione.
Altre volte di fronte alla Ss.ma Trinità si dichiara che è un mistero
grande che non si riesce spiegare e che riguarda Dio. Eppure, ogni
qual volta facciamo il segno della croce, noi celebriamo la Ss.ma
Trinità nelle persone del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
Sì, la Trinità è un Mistero perché è una verità che si rivolge a Dio, è Dio, ma non è
qualcosa di incomprensibile, cioè un mistero perché nascosto, anzi. Proprio la liturgia di
oggi ci invita ad entrare in relazione con la Trinità, una relazione già esistente tra il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo, ma che si dilata anche noi perché siamo chiamati ad entrare,
non restando spettatori, ma partecipi.
Già la prima lettura dell’Esodo fa vedere Mosé che sta nella santissima Trinità,
con essa dialoga, ad essa eleva la sua supplica a favore del popolo di Israele. E Paolo,
nella conclusione della seconda lettera ai Corinzi, richiama ad entrare nella relazione
gioiosa così che “la grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello
Spirito Santo siano con tutti voi”: stare con Dio trinitario per l’essere invitati a fare la
nostra professione di fede dei tre componenti della divinità alla quale crediamo e doniamo
il nostro vivere.
Il vangelo di Giovanni ci sollecita a riconoscere l’amore di Dio che ci è dato nel
suo Figlio Gesù perché credendo si possa rinascere in forza dello Spirito così da ottenere
la vita eterna.
Allora la Trinità non è qualcuno di sconosciuto, di incomprensibile: è il Dio che
professiamo, nelle tre Persone ma con un’unica sostanza e che ci vede capaci di
intrattenere relazione e dialogo, anzi, dentro la quale siamo inseriti grazie all’incarnazione
del Figlio di Dio, ma anche grazia alla sua passione, morte e risurrezione che ci trascina
tutti in alto.
Oggi allora celebriamo il nostro impegno di stare in relazione, dialogo, preghiera,
con quel Dio che ha messo in gioco tutto se stesso per noi per rendersi comprensibile.
Pensate un attimo: Gesù che scende nel Giordano e Dio Padre che dice: “Questi è il mio
Figlio, l’eletto, ascoltatelo”; o quando Gesù insegna agli apostoli a pregare: “Padre nostro
che sei nei cieli, ….”; od il Risorto, ci diceva il vangelo di domenica scorsa: “Ricevete lo
Spirito Santo …”. Dio non è il silente, ma il dialogante così che l’azione di uno renda
presente anche le altre Due Persone. Ma è parlante anche con noi, dialoga con noi, ci
racconta il suo piano di salvezza con noi e per noi.
Come non godere di questa vicinanza e di questa altezza alla quale Dio, Padre
Figlio e Spirito Santo, ci conduce perché sappiamo essere accanto a Lui e con Lui
trinitario.
Don Dino

CONFESSIONI: ogni sabato pomeriggio i sacerdoti sono a disposizione
per le confessioni personali dalle ore 15:00 alle 18:00.

La Santissima Trinità,
di don Tonino Bello

Il Signore benedica tutti i vostri progetti, miei cari fratelli. Il
Signore vi dia la gioia di vivere anche l'esperienza
parrocchiale in termini di famiglia. Prendiamo come modello la
Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito che si amano, in cui
la luce gira dall'uno all'altro, l'amore, la vita, il sangue è
sempre lo stesso rigeneratore dal Padre al Figlio allo Spirito, e
si vogliono bene.
Il Padre il Figlio e lo Spirito hanno spezzato questo circuito un
giorno e hanno voluto inserire pure noi, fratelli di Gesù. Tutti
quanti noi.
Quindi invece che tre lampade, ci siamo tutti quanti noi in
questo circuito per cui e la parrocchia e le vostre famiglie
prendano a modello la Santissima Trinità.
Difatti la vostra famiglia dovrebbe essere l'icona della Trinità.
La parrocchia, la chiesa dovrebbe essere l'icona della Trinità.
Signore, fammi finire di parlare, ma soprattutto configgi nella mente di tutti questi miei fratelli il
bisogno di vivere questa esperienza grande, unica che adesso stiamo sperimentando in modo
frammentario, diviso, doloroso, quello della comunione, perché la comunione reca dolore anche,
tant'è che quando si spezza, tu ne soffri.
Quando si rompe un'amicizia, si piange. Quando si rompe una famiglia, ci sono i segni della
distruzione.
La comunione adesso è dolorosa, è costosa, è faticosa anche quella più bella, anche quella fra
madre e figlio; è contaminata dalla sofferenza. Un giorno, Signore, questa comunione la vivremo in
pienezza. Saremo tutt'uno con te.
Ti preghiamo, Signore, su questa terra così arida, fa' che tutti noi possiamo già spargere la semente
di quella comunione irreversibile, che un giorno vivremo con te.
(Don Tonino Bello)

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 2020
Entro dom 14 giugno si chiuderanno le pre-iscrizioni per il pellegrinaggio in terra santa
prevista dal 3 al 10 settembre. Solo se si raggiungerà il num. minimo di venti adesioni si
protra realizzare. Per coloro che volessero partecipare, sono pregati di contattare la
segreteria in questi giorni.
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COMPAGNIA
E
IN ALLEGRIA
L’estate si fa vicina e ci fa ricordare il
Grest bello e vivace degli scorsi anni.
Sic! Oggi, invece, dopo il covid 19, tutto è
stato cambiato e le regole del “gioco”
sono altre.
Ed i campi scuola? Vi ricordate? Basta
pensare quelli dello scorso anno e poi, ai più grandi, vengono in mente tutti gli altri ma,
ora, si cambia.
Ho detto si cambia, non che non ci attiviamo! pur nel rispetto di regole, protocolli,
distanze ed igienizzazioni!
Dopo settimane che leggiamo circolari, interpretazioni delle circolari, sintesi delle
circolari ed altro … adesso accendiamo i motori.
Abbiamo un solo grande desiderio: POTER AVERE DEI MOMENTI PER VEDERVI
E, SE VORRETE PER INCONTRARVI! Questo è il grande desiderio e su questo, in
questa settimana, faremo i primi passi per poter creare qualche opportunità,
occasione, se non per tutti, per chi possiamo accogliere nei nostri spazi.
Non vogliamo correre, intanto avviamo i motori e poi … vi racconteremo cosa
possiamo fare! Seguitici su La Piazzetta!
Don Dino – don Riccardo – don Gianluca

DOM. 7 GIUGNO 2020
SS TRINITA’
8.00 † BERTOCCO FERDINANDO e GENITORI
† NARSI BRUNO, MARIA e FAM e NONNI
† FRATTA ANTONIETTA
9.30 † ANTONIO, FELICIA e LUCIA
† SERAFIN GINA
pro populo
† MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA
11.00 † FRATTINA MARCO, REGINA, LORENZO e
GIOVANNA
† CHIUSO RENZO e PIERLUIGI
18.00 † per le anime
Giare 10.00 † per le anime
Dogaletto

11.00 † FAM LORENZIN
† CONIUGI MATTOCHINA GIOVANNI e
VERGINIA

Lun 8 Giugno
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
Mar 9 Giugno
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
Mer 10 Giugno
8.00 † DANIELI QUINTO
18.00 † per le anime
Gio 11 Giugno
8.00 † per le anime
18.00 † DEFUNTI RAMPIN

† TERRIN ANTONIO
Ven 12 Giugno
8.00 † PER I CRISTIANI PERSEGUITATI
18.00 † per le anime
Sab 13 Giugno
8.00 † per le anime
17.00 BATTESIMO MANIERO GIULIA
18.00

† GUGLIELMO, ANTONIO, MARIA e GIANNI
† TOMAELLO GINO
† MINOTTO CARLO e PAVAN ELISABETTA
† SALVIATO LAURA e DITTADI GUIDO e ROMEO

PORTO 17.00 ROSARIO
17.30 † PETTENA’ DIONISIO e FAM.
† CALZAVARA ANTONIO e FAM.

DOM. 14 GIUGNO 2020
CORPO E SANGUE DI GESU’ CRISTO
8.00 † ROSSI ARMANDO
† BELLIN MARIO, LUIGIA ed INES
9.30 † BENATO ALBA, ANTONIO, PIETRO e MARISA
† GRAZIANO, ANNA, ANTONIO e ANNAMARIA
11.00 pro populo
† per le anime
18.00 † SIMIONATO ANTONIO, GLORIA e FAM.
Giare 10.00 † per le anime
Dogaletto 11.00 † MARIN LINO, LIVIO, UGO e MARIA

NOVITA’
GENTE VENETA
Grest, strada difficile ma
fattibile. Dopo le linee guida
regionali, le parrocchie della diocesi
di Venezia provano a organizzare la
proposta estiva per i ragazzi. Intanto
la Regione Veneto annuncia, per i
prossimi giorni, ammorbidimenti ai
criteri per la sicurezza anti-Covid.
Il tema è al centro del nuovo numero
di Gente Veneta, che propone anche
un vademecum su come organizzare
al meglio le iniziative estive nei
patronati parrocchiali. Inoltre:
Ordinazioni sabato 27 giugno. Alla
Salute il Patriarca ordinerà sacerdoti
don Augusto Prinsen e don Daniele
Cagnati.
- 8xmille, un moltiplicatore di opere.
Consuntivo per l'anno 2019 delle
erogazioni derivate dalla firma degli
italiani nella dichiarazione dei redditi.
Nella Chiesa di Venezia le risorse
vengono sempre più usate come
“innesco” per avviare progetti
pastorali.
- Mezzi di trasporto verso la capienza
al 100%. Per evitare il caos a
settembre, quando torneranno gli
studenti, la Regione si orienta per
usare tutti i mezzi a pieno carico e
senza distanziamento, con obbligo di
mascherina per i passeggeri.
Plasma con gli anticorpi, la prima
scorta per cento malati. Si è costituita
la Banca del plasma e, a Padova, è
conservata la prima dotazione con cui
curare
malati
di
Covid-19.
- Venezia, riapre la Scuola di San
Rocco: domenica 7 giugno Messa e
prime visite contingentate.
- Cavallino-Treporti: i campeggi
aperti si sono riempiti di turisti. E
arrivano le prime prenotazioni dalla
Germania.

Lunedì 8, ore 17:00, incontro
animatori GREST in salone.
_______________________
Lunedi 8, ore 20:30, incontro
genitori per campo elementari
in salone

