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SANTISSIMA TRINITÀ
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

Figli nel Padre grazie al Figlio che, con il Padre,
ci hanno donato lo Spirito
Dopo il tempo di pasqua che si è concluso con la
Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, siamo ritornati
alla celebrazione “feriale”, al “per annum” senza però
dimenticare i misteri che abbiamo celebrato: la passione
morte e risurrezione del Cristo che, con il Padre, ci ha
inviato lo Spirito Santo. Stiamo vivendo il momento trinitario dove costituiamo un
unico: il Padre che ci fa dono del Figlio ed insieme ci donano lo Spirito Santo con
il mandato di portare a tutti questa comunione divina, così intensa e forte, tanto
che noi professiamo la nostra fede nella Trinità delle persone ma nell’unità della
sostanza. Una unità che con l’evento di Gesù Cristo si è “ampliata” portando in sé
anche la natura umana attraverso proprio l’evento dell’incarnazione.
San Paolo ci ricorda che proprio grazie il dono dello Spirito che ci svela la
nostra figliolanza adottiva abbiamo la possibilità di gridare il nome di Dio, cioè
“Abbà”. E Paolo continua scrivendo: “Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito,
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio, coeredi di
Cristo” (cfr. Romani 8,17-17).
La dimensione trinitaria ci apre anche alla visione comunionale-comunitaria:
la relazione tra le divine persone, coinvolgendo la stessa natura umana, ci porta a
stare dentro quella relazione partecipata dove l’azione di uno coinvolge anche tutti
gli altri, per ricordarci che l’azione di Dio non è individuale o, peggio,
individualistica, ma sempre azione in comunione così da costruire la comunità. Il
metter insieme per agire insieme: dove opera il Padre c’è anche l’azione del Figlio
e dello Spirito, così pure nell’azione del Figlio c’è la partecipazione del Padre e
dello Spirito, ed il Padre ed il Figlio inviano lo Spirito Santo. Dentro questa
comunione-comunità la natura umana vi partecipa a pieno titolo proprio grazie
all’evento dell’incarnazione.
La Ss.ma Trinità, allora, non è il mistero dell’ignoto, di un argomento del
quale non parlare perché è incomprensibile! Anzi! È il “mistero” perché parla
delle cose di Dio alle quali siamo chiamati di partecipare, ma anche di r ender e
testimonianza della santità dentro le vicende della vita.
In questa azione comunitaria noi vogliamo trarre alimento e risorse per essere
capaci di rendere la nostra comunione-comunità il vero luogo dove Dio si fa
presente e ci aiuta a riconoscerlo come dono da condividere con tutti gli altri,
soprattutto attraverso il semplice gesto del Battesimo che ci rende figli del Padre,
fratelli del Figlio accompagnati dall’azione dello Spirito che sarà con noi tutti i
giorni della nostra vita.
Don Dino

Cari ragazzi, con grande gioia oggi entrerete a far parte della comunità cristiana
adulta attraverso il sacramento della confermazione. Il dono dello Spirito Santo che
ricevete vi accompagnerà in tutti i momenti della vostra vita: sappiatelo custodire
gelosamente perché vi aiuterà a raccontare quanto Dio è buono nei confronti di tutte le
persone. Don Dino, don Luigi, don Riccardo, don Edgard, don Francis, le suore e tutta la
comunità di Gambarare vi sono vicini e vi portano nella preghiera.
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Busana Alice
Busato Christian
Busso Sean
Campopiano Luca
Ceolin Francesco
Gabin Daniel
Gennari Nicolò
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Loriga Giacomo
Loriga Giuseppe
Marchiante Riccardo
Muroni Marzia
Pagin Antonio
Poppi Sara
Reale Martina
Righetto Christian
Righetto Eleonora
Righetto Sara
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Scuderi Sofia
Toffanin Giacomo
Zainotto Beatrice
Zampieri Davide

INIZIATIVE
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Le domande di preiscriizone alle attività estive ludicoricreative, per i bambini di età compresa
tra 3 e 6 anni, vengono raccolte dalla
segreteria della scuola dell’infanzia “San
Giuseppe”.
Il Centro Estivo si svolgerà presso la
Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe“,
per un periodo di 8 settimane:
dal 05 luglio 2021
al 27 agosto 2021.

Anno di San Giuseppe
Ogni mercoledì in Duomo
Ore 7:45 Lodi o 17:45 Vespro
Ore 8:00 o 18:00 Santa Messa
con preghiera d’intercessione al santo

Continuano le preiscrizioni
per una eventuale sezione primavera
della nostra scuola d’infazia.
Rivolgersi alla segreteria della scuola
medesima

Tweet di papa Francesco

Il primo consiglio che ci dà lo Spirito Santo
è: “Abita il presente”. Non c’è tempo
migliore per noi: adesso, lì dove siamo, è il
momento unico e irripetibile per fare del
bene, per fare della vita un dono.
Abitiamo il presente!

APPUNTAMENTI …
LUNEDI’ 31 Maggio, alle ore 20:30,
ROSARIO MARIANO nel giardino a lato della chiesa.
DOMENICA 6 Giugno, alle ore 15:30, VESPRO e PROCESSIONE
con benedizione Eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue del
Signore Gesù. Tutta la comunità in particolare i ragazzi della prima
comunione con la loro veste bianca, sono invitati a questo gesto di
lode e preghiera;
LUNEDI’ 7 Giugno, alle ore 20:30,
incontro genitori che hanno pre-iscritto i loro figli
al Campo Elementari. L’incontro si svolgerà nella sala del patronato.

CORPO E SANGUE DI GESÙ
Domenica 6 giugno la litur gia celebr a la solennità del Cor po e Sangue di Gesù
(Corpus Domini), una celebrazione che, al di là della tradizione legata al miracolo di
Bolsena, ripone al centro della vita della Chiesa l’Eucaristia che, come ci ricorda il Concilio
Vaticano II è “fonte e culmine della vita della Chiesa”.
Noi la renderemo solenne, oltre che durante le celebrazioni delle messe domenicali,
con la celebrazione del pomeriggio (speriamo di poterlo fare dietro la chiesa):
15.30
ritrovo
15.35
recita dei vespri
16.00
esposizione del Ss.mo Sacramento con adorazione
16.30
breve percorso con i bambini della prima comunione con la tunica bianca
16.50
benedizione solenne e conclusione

DOM. 30 Maggio - SANTISSIMA TRINITA’
8:00 † COSMA PRIMO e PIERINA
† BERTOCCO FERDINANDO e GENITORI
† NARSI BRUNO, MARIA, NONNI e FAM.
9:30 † QUINTO UMBERTO e IRMA
† BASTIANELLO CORRADO e ZARDIN GINEVRA
† CARRARO TARQUINIO e CHECCHIN MARIA FLORA
† RITA e LUCIO
† MATTIELLO LAURA
11:00 Pro populo

CRESIME

† RIGHETTO GUGLIELMO
† LUCIO e ANNA
† NONNO GIANNI
18:00 † CONTIN IDELMA
† BENETTI ANTONIO

Giare 10:00 † per le anime
Dogaletto 11:00 † VESCO MARIA

Lun 31 Maggio - VISITAZIONE B.V.M.
8:00 † per le anime
18:00 † per le anime

Mar 1 Giugno
8:00 † per le anime
18:00 † per le anime

Mer 2 Giugno
8:00 † per le anime
18:00 † per le anime

Gio 3 Giugno
8:00 † BALDAN
18:00 † MARTIGNON GIANNA

Ven 4 Giugno
8:00 † per le anime
18:00 † per le anime

Sab 5 Giugno - CUORE IMMACOLATO DI MARIA
8:00 † per le anime
18:00 Prefestiva
† SALVIATO LAURA, DITTADI GUIDO e ROMEO
† PIZZO GIUSEPPE e JOLANDA
† CORRADI GIOVANNI e IDA

PORTO 17:00 ROSARIO
17:30 Prefestiva - † per le anime

DOM. 6 Giugno - SS. Corpo e Sangue di Cristo
8:00 † per le anime
9:30 † GIACOMINI ROBERTO
† per le anime
11:00 Pro populo
† FAM. FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI,
ANTONIETTA, LORENZO e MOGLIE GIOVANNA
18:00 † per le anime

Giare 10:00 † per le anime
Dogaletto 11:00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA,
MARIO e GENITORI

ANTICIPAZIONI di
GENTE VENETA

Grest, si riparte. Uscite le linee guida
nazionali, con meno restrizioni rispetto
al 2020, si torna – con entusiasmo – a
organizzare i Grest nelle parrocchie.
Una prima panoramica su ciò che si sta
organizzando nelle comunità della
Diocesi.
Se ne occupa l'approfondimento del
nuovo numero di Gente Veneta, che
propone anche:
- «Tra il mar Mediterraneo e il fiume
Giordano
oggi
convivono
due
solitudini»: l'ambasciatore De Bernardin
spiega il conflitto fra israeliani e
palestinesi.
- Covid e informazione: gli italiani
bocciano i social e scelgono tivù e
radio. Il sociologo Morcellini: «Nella
crisi si è scelta l'affidabilità».
- Sacerdoti e diaconi mor ti negli anni
Dieci: le loro biografie nel nuovo libro
di mons. Mario Ronzini.
- “Maniverso” e le sue cento tonnellate
annue di aiuti all'Africa: nuova sede a
Marghera.
- Il Salone nautico: 220 nuove bar che
e 160 aziende, le novità dell'evento che
segna la ripartenza di Venezia.
- È morto Francesco Bagagiolo: 40
anni di impegno per la sua “Agape”.
- L'inceneritore di Fusina: inquina (e
costa molto) anche non averlo.
Qualità dell'aria a Mestre, l'Arpav: da
vent'anni continua il trend di
miglioramento.
- Ponte Crepaldo, un mese mar iano
vissuto nella condivisione.

