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                        Ss. Trinità  
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

L’AMORE CI FA TRINIÀ 
Dopo l’Ascensione e la Pentecoste, in questa domenica 
celebriamo la Ss.ma Trinità. Se si dovesse spiegare chi è la 
Ss.ma Trinità bisognerebbe occupare tutto lo spazio della 
Piazzetta perché ci troveremmo fermare a spiegare il ruolo ed il 
compito che ognuno dei singoli in Dio, Padre – Figlio e Spirito 
Santo, svolgono. Credo sia più significativo cogliere il senso 
ultimo di questo evento straordinario: Dio, in tre Persone, è Uno 
perché in relazione, in dialogo, in ascolto, nella condivisione. 
Ciò che rende possibile questo è l’AMORE che intercorre tra il 
Padre, il Figlio e lo Spirito. Ma lo stupore diventa ancor più 

grande quando, nelle prime pagine della Bibbia si legge: “l’uomo ad immagine di Dio lo 
creò”, cioè ad immagine della Ss. Trinità così da comprendere che anche noi stiamo in 
relazione con Dio ed in Dio, ma siamo chiamati a saper vivere anche in relazione tra noi 
senza distinzioni, distinguo, marcature di differenze: nessuna differenza! Proprio perché 
stare nella Trinità vuol dire stare nell’ “UNICO”, cioè in Dio UNO. 
Dice Giovanni nel Vangelo di oggi: “Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che (lo Spirito) prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà”. Questo è l’essere 
UNO in Dio, questa è la relazione stretta ed autentica che intercorre nelle Tre Persone e con 
l’umanità, la mia umanità. 
Allora la Ss.ma Trinità non è da capire ma da vivere, trovando dentro di noi il legame che 
esiste tra il nostro quotidiano e l’azione che attraverso le nostre persone Dio compie. Ma 
saper vedere nelle azioni concrete quali sono i gesti che di più ci avvicinano a Dio ed 
esprimono l’azione di Dio.  
Ha detto bene Maria nel cantico del Magnificat: “Ha guardato l’umiltà della sua serva … 
grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. Così con ognuno di noi: piccoli ma capaci di 
grande cose grazie alla sua azione, grazie al suo Amore. Già: dove c’è Amore c’è la 
presenza della Ss. Trinità, del Dio Uno ma articolato, capace di Verità, Libertà, Vita e Via. 
Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne.  
Dì loro che una bontà immensa penetra l’universo, dì loro che Dio non è quello che 
credono, che è un vino di festa, un banchetto di condivisione in cui ciascuno dà e 
riceve.  
Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si avvicina e 
scompare chiamandoci alle sorgenti.  
Dì loro l’innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso.  
Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte,  
la tua ferita e la tua gioia.  
Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, 
sempre oltre.  
(Commissione Francofona Cistercense)                                                          Don Dino 

Aforisma 
La ricchezza vera non consiste tanto nel moltiplicare quanto si ha, ma nel condividerlo equamente con chi 

abbiamo intorno.  



 

 

TUTTO PRONTO PER PARTIRE 
 

Come più volte ci siamo detto l’estate la Parrocchia non 
chiude i battenti, non va in vacanza come la scuola, ma offre 
altre opportunità di incontro, dello stare insieme per 
continuare a crescere e a confrontarci. 
 

Abbiamo davanti un’estate intensa che vede nel GREst la 
punta di inizio che durerà tre settimane; i Centri Estivi che 
inizieranno per i bambini di prima e seconda elementare con 
il 13 Giugno e potranno 
prolungarsi fino a fine 

agosto, e la prima settimana di luglio si uniranno anche i 
bambini della Scuola d’Infanzia negli spazi della Scuola 
stessa. 
 

Ci saranno i campi scuola: per le elementari a Tambre 02 
luglio - 05 luglio, 05 luglio – 09 luglio; quello delle 
famiglie ad Auronzo dal 02 luglio al 09 luglio; delle 
superiori a san Floriano di Zoldo dal 24 luglio al 31 luglio e 
anche quello delle medie dal 31 luglio al 07 agosto nella 

stessa casa. 
 

Sono occasioni per confrontarsi, divertirsi, 
crescere e mettere le basi per continuare il 
nostro incontrarci per i prossimi mesi. 
 

Ci possono essere degli errori o delle 
difficoltà: non teneteli per voi, non venite a 
dirceli solo alla fine! Se li condividete strada 
facendo possiamo migliorare ed offrire il 
meglio di noi stessi. 
 

Un grazie a tutti coloro che daranno il loro 
generoso e volontario apporto, ma soprattutto ricordiamoci che facendo insieme, ognuno per 
la parte che gli compete, costruiamo la comunità e qualità del e nel nostro territorio. 
Buona estate a tutti e a tutte. 
       Sacerdoti e Suore 

AVVISO 
Momentaneamente è sospesa la raccolta di indumenti da inviare all’UCRAINA. 

Si ringrazia tutti coloro che con generosità in questi mesi hanno portato cose utili e 

belle che abbiamo inviato in Ucraina.                                             Grazie di  cuore. 



 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

“SAN GIUSEPPE”  
 

E’ già possibile effettuare 
l’iscrizione presso la Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale “San 
Giuseppe”.  
Vi invitiamo a prendere contatto 
con la segreteria dalle ore 8.00 alle 
12.00 dal lunedì al venerdì per un 
appuntamento;  

(tel. 041 421578). 
Iscrivere i propri bambini alla 
nostra Scuola d’Infanzia o far 
iscrivere altri bambini anche da 
paesi vicini, vuol dire garantire la 
continuità della stessa scuola. Si 
ricorda che ci può essere l’anticipo 
o il posticipo di orario di ingresso 
e/o di uscita per le famiglie che ne 
avessero bisogno.  

“EDUCARE È UN ATTO DI 
SPERANZA”  

Papa Francesco 
 

L’esigenza di un nuovo patto 
educativo non è legata solo alle 
criticità del nostro tempo. “Pensare 
all’educazione – afferma il Papa – 
è pensare alle generazioni future e 
al futuro dell’umanità”: 
Educare non è solo trasmettere 
concetti, ma è un compito che esige 
che tutti coloro che ne sono 
responsabili – famiglia, scuola e 
istituzioni sociali, culturali, 
religiose… – vi partecipino in modo 
solidale. Per educare bisogna 
cercare d’integrare il linguaggio 
della testa con il linguaggio del 
cuore e il linguaggio delle mani.  



 

 

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA    

La fatica di aiutare, la gioia di 

sentirsi dire “Sei il più bel regalo per me”: ci 

sta tutto questo e molto altro nei due 

racconti di affido familiare di Chiara e 

Cristina. Se ne occupa il primo piano del 

nuovo numero di Gente Veneta, che 

propone anche: 

- Mira e Jesolo al voto per il nuovo 

sindaco: parlano tutti i candidati. 

- Padre Cervellera, missionario Pime: «A 

Hong Kong la democrazia è in pericolo». 

- Avis a Venezia e Mestre: palazzi 

illuminati per trovare nuovi donatori. 

- Venezia, a San Zaccaria restaurati i tre 

polittici; presto il restauro degli affreschi. 

- Sant'Erasmo: i ristoratori affittano una 

vecchia fattoria per avere i prodotti bio. 

- Mestre, al Sacro Cuore il patronato si 

potenzia per gli anziani. 

- La nuova stazione di Mestre: lavori al 

via fra due anni, opera finita nel 2027. 

- Domenica 12 il Patriarca a Campalto 

per gli 80 anni della scuola materna. 

- La scuola materna di Borbiago 

premiata da Mattarella: ha creato 

l'elaborato migliore in Italia. 

- Caorle: nove murales colorano il 

centro città. 
- La scelta di vita di Cecilia e Filippo, 
registi e produttori veneziani: «Ora 
facciamo i contadini». 

DOM 12 Giugno  Santissima Trinità 

8:00 † per le anime 

9:30 † BENATO ALBA, ANTONIO,PIETRO e MARISA 

† DANIELI QUINTO 

† CARRARO GIOVANNI, RIGON CECILIA  
   e NONNI 

† BETTIN GIOVANNI e MARIA 

† MATTIELLO RENATO e SECONDO 

† ANNA, ANNAMARIA,MARIA CRISTINA, 
ANTONIO e GRAZIANO 

11:00 25° MATRIMONIO  
CARRARO MICHELE 

TONIOLO SILVIA 

† MASON FERDINANDO, ROSINA e LORIS 

† MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 

† MARINI GIACOMO, AURELIO, LUIGI e IRMA 

12:15 MATRIMONIO: 
ZANELLO RICCARDO   

GRANDESSO BARBARA 

18:00 † per le anime 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 
11:00  † FAM. LORENZIN 

† CASARIN ANTONIO, MARIA e FIGLI 

Lun 13 Giugno Sant’Antonio di Padova   

8:00 † per le anime 

18:00  † BICE, RENZO, ENILDA, DANTE e GEN. 

Mar 14 Guigno 

8:00 † per le anime  

18:00 † per le anime 

Mer 15 Giugno 

8:00  † per le anime 

18:00 † per le anime 

Gio 16 Giugno 

8:00 † per le anime 

18:00  † per le anime 

Ven 17 Giugno  

8:00 † per le anime  

18:00 † per le anime  

Sab 18 Giugno 

8:00 

† PER TUTTI I PERSEGUITATI  
† BELLIN CARLO, STOCCO MARIA e AURELIO 

† GABIN FIORINO,ARGIA, SERGIO e ALMA,  
   MARIN ALDO 

18:00 
Prefestiva 

† GUGLIELMO, GIANNI, ANTONIO e MARIA 

† TOMAELLO GINO 

† GIANCARLO e DEF. RAMPIN 

† ZABEO DANILO, CONIUGI PREATO MARIA e   
   GIACOMELLO ANTONIO 

† DITTADI ESTER e ANDRIOLO ANGELO 

† GIROTTO RENATO, ROMOR DIONISIO e FAM. 

PORTO 
17:30 

Prefestiva  

17:00 ROSARIO 

† per le anime  

DOM 19 Giugno  Ss. Corpo e Sangue di Cristo 

8:00 † BELLIN CARLO,STOCCO MARIA e AURELIO 
BELLIN MARIO, LUIGIA e INES 

9:30 † per le anime  

11:00 † per le anime  

18:00 
† DONO’ GINO e FABRIS NEERA 

† FAM. FORMENTON, LIVIERO e GIRARDI 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 11:00  † per le anime  

Tweet 
Lo Spirito Santo rende capaci di scorgere la presenza di Dio e la sua opera non nelle grandi cose, ell’esteriorità 
appariscente, nelle esibizioni di forza, ma nella piccolezza e nella fragilità.                                 Papa Francesco 


