
         
 

 
Cari fratelli e sorelle, 
 
il Parroco, nelle sue parole, mi ha fatto ricordare una 
cosa bella della Madonna. Quando la Madonna, appena 
ricevuto l’annunzio che sarebbe stata madre di Gesù, e 
anche l’annunzio che sua cugina Elisabetta era incinta - 
dice il Vangelo - se ne andò in fretta; non aspettò. Non 
ha detto: “Ma adesso io sono incinta, devo curare la mia 
salute. Mia cugina avrà delle amiche che forse l’aiute-
ranno”. Lei ha sentito qualcosa e “se ne andò in fretta”. 
E’ bello pensare questo della Madonna, della nostra 

Madre, che va in fretta, perché ha questo dentro: aiutare. Va per aiutare, non va per vantarsi e dire 
alla cugina: “Ma senti, adesso comando io, perché sono la Mamma di Dio!” No, Non ha fatto quel-
lo. E’ andata ad aiutare! E la Madonna è sempre così. E’ la nostra Madre, che sempre viene in fret-
ta quando noi abbiamo bisogno. Sarebbe bello aggiungere alle Litanie della Madonna una che dica 
così: “Signora che vai in fretta, prega per noi!”. E’ bello questo, vero? Perché Lei va sempre in 
fretta, Lei non si dimentica dei suoi figli. E quando i suoi figli sono nelle difficoltà, hanno un biso-
gno e la invocano, Lei in fretta va. E questo ci dà una sicurezza, una sicurezza di avere la Mamma 
accanto, al nostro fianco sempre. Si va, si cammina meglio nella vita quando abbiamo la mamma 
vicina. Pensiamo a questa grazia della Madonna, questa grazia che ci dà: di essere vicina a noi, ma 
senza farci aspettare. Sempre! Lei è - abbiamo fiducia in questo - per aiutarci. La Madonna che 
sempre va in fretta, per noi. 
 
La Madonna ci aiuta anche a 
capire bene Dio, Gesù, a capire 
bene la vita di Gesù, la vita di 
Dio, a capire bene che cosa è il 
Signore, com’è il Signore, chi 
è Dio. A voi bambini, doman-
do: “Chi sa chi è Dio?”. Alzi la 
mano. Dimmi? Ecco! Creatore 
della Terra. E quanti Dio ci 
sono? Uno? Ma a me hanno 
detto che ce ne sono tre: il Pa-
dre, il Figlio e lo Spirito Santo!  
 
Come si spiega questo? Ce n’è 
uno o ce ne sono tre? Uno? 
Uno? E come si spiega che uno sia il Padre, l’altro il Figlio e l’altro lo Spirito Santo? Forte, forte! 
Va bene quella. Sono tre in uno, tre persone in uno. E che cosa fa il Padre? Il Padre è il principio, 
il Padre, che ha creato tutto, ha creato noi. Che cosa fa il Figlio? Che cosa fa Gesù? Chi sa dire che 
cosa fa Gesù? Ci ama? E poi? Porta la Parola di Dio! Gesù viene ad insegnarci la Parola di Dio. 
Benissimo questo! E poi? Che cosa ha fatto Gesù nella terra? Ci ha salvati! E Gesù è venuto per 
dare la sua vita per noi. Il Padre crea il mondo; Gesù ci salva. E lo Spirito Santo che fa? Ci ama! 
Ti dà l’amore! Tutti i bambini insieme: il Padre crea tutti, crea il mondo; Gesù ci salva; e lo Spirito 
Santo? Ci ama!  
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TRINITÀ SI DICE COMUNIONE 
 

“Mai da soli, semplicemente in due, sempre almeno in tre”. Da qui riparte il tempo ordinario che 
abbiamo ripreso nella settimana appena trascorsa che ci farà incontrare nelle domeniche successive 
altri due grandi misteri della fede: la Ss.ma Trinità ed il Corpus Domini, quasi a ricordarci che i 
grandi misteri della nostra fede stanno nel “per annum”, cioè dentro la vita ordinaria e quotidiana 
della nostra fede. 
 
Ecco allora la celebrazione della Ss.ma Trinità di questa domenica. Scrive un autore: “Sì, nell’arit-
metica delle relazioni uno più uno fa sempre per lo meno tre. La verità dei legami si realizza nel 
molteplice, non semplicemente nel reciproco”. E questo è vero in Dio ma vale anche per noi. In 
Dio l’essere trino, segno della perfezione, è anche segno della pienezza della relazione, della comu-
nicazione reciproca tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Con la Pentecoste anche noi entriamo a 
far parte di questa relazione molteplice dentro un Dio che svelandosi come Padre che dona il Figlio 
nell’incarnazione e insieme ci fanno partecipi del dono dello Spirito, ci indicano la strada della co-
munione come elemento determinante per rendere presente oggettivamente Dio nella storia e nella 
nostra vita. 
 
La comunione allora è un punto di arrivo ma diventa anche un punto di partenza, basti pensare alle 
prime comunità, una comunione che non è uniformismo, ma, pur essendo uno nella sostanza, sono 
tre persone con la propria peculiarità. Dalla Ss.ma Trinità dobbiamo saper imparare per essere vera 
comunità! 
Anche questo è frutto della Pasqua, anche questo è dono, dono di Dio che “in Lui agiscano principi 
di cui la nostra fragile condizione umana non è che immagine e somiglianza”. 

               dDP      

Riflessioni di don DINO 

 
E questa è la vita cristiana: parlare con il Padre, parlare con il Figlio e parlare con lo Spirito Santo. 
Gesù ci ha salvato, ma anche cammina con noi nella vita. E’ vero questo? E come cammina? Che 
cosa fa quando cammina con noi nella vita? Questo è difficile. Chi la fa vince il derby! Che cosa fa 
Gesù quando cammina con noi? Forte! Primo: ci aiuta.  
 
Ci guida! Benissimo! Cammina con noi, ci aiuta, ci guida e ci insegna ad andare avanti. E Gesù ci 
dà anche la forza per camminare. E’ vero? Ci sostiene! Bene! Nelle difficoltà, vero? Ed anche nei 
compiti della scuola! Ci sostiene, ci aiuta, ci guida, ci sostiene. Ecco! Gesù va sempre con noi. Va 
bene. Ma senti, Gesù ci dà la forza. Come ci dà la forza Gesù? Voi questo lo sapete come ci dà for-
za! Forte, non sento! Nella Comunione ci dà la forza, proprio ci aiuta con la forza. Lui viene a noi.  
 
Ma quando voi dite “ci dà la Comunione”, un pezzo di pane ti dà tanta forza? Non è pane quello? E’ 
pane? Questo è pane, ma quello sull’altare è pane o non è pane? Sembra pane! Non è proprio pane. 
Che cosa è? E’ il Corpo di Gesù. Gesù viene nel nostro cuore. Ecco, pensiamo a questo, tutti: il Pa-
dre ci ha dato la vita; Gesù ci ha dato la salvezza, ci accompagna, ci guida, ci sostiene, ci insegna; e 
lo Spirito Santo? Che cosa ci dà lo Spirito Santo? Ci ama! Ci dà l’amore. Pensiamo a Dio così e 
chiediamo alla Madonna, la Madonna nostra Madre, in fretta sempre per aiutarci, che ci insegni a 
capire bene com’è Dio: com’è il Padre, com’è il Figlio e com’è lo Spirito Santo.  
Così sia. 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
Solennità della Santissima Trinità 

Domenica, 26 maggio 2013 
In visita alla PARROCCHIA ROMANA  

DEI "SANTI ELISABETTA E ZACCARIA" 



PROPOSTE DA 
PATRIARCATO DI VENEZIA 

SETTIMANA VOCAZIONALE GIOVANI  
11 > 18 agosto 2019  

per ragazzi e giovani dai 14 anni  

————————————————————————————————————— 

CAMPO CHIERICHETTI 
e ragazzi in gamba dalla 4a elementare alla 3a media 

12 > 18 AGOSTO 2019 

Per informazioni rivolgersi a don Riccardo 

Tre ultranovantenni sono fra i più attivi organizzatori della festa di San Pietro di Castello, a Venezia.  
A Gente Veneta raccontano come riescono a vivere bene la quarta età, impegnandosi per sé e per gli altri.  
E la psicologa Paola Scalari spiega come l'invecchiare bene inizi da giovani. 
 
È l'approfondimento del nuovo numero del settimanale, che propone anche: 

- Hepic, la prima barca a idrogeno per il trasporto pubblico. È stata varata da Alilaguna e sarà presentata al 

Salone Nautico. Ma non ha ancora le autorizzazioni per navigare. 

- Mira, gli scout ripuliscono dai rifiuti. Mozziconi e tanta plastica: li hanno raccolti ragazze e ragazzi 

dell'Agesci Mira 2, concretizzando il percorso di formazione condotto quest'anno sulla cura dell'ambiente. 

- Giubilei da 50 e da 25. Sono dieci i sacerdoti veneziani che festeggiano anniversari importanti di ordina-

zione. Per ciascuno un breve racconto di chi sono e cosa fanno. 

- Marisa Gruarin, lascia un'“istituzione” della scuola. L'insegnante mestrina, negli ultimi 33 anni al liceo 

“Giordano Bruno”, racconta come sono cambiati la scuola e gli studenti. 

- Jesolo si prepara a festeggiare il patrono, lunedì 24 giugno con l’affidamento della città a Maria Regina 

Mundi. Per la prima volta ci sarà il Patriarca. 

ORDINAZIONE SACERDOTALE 
Sabato 22 giugno, alle ore 10:00, nella basilica di San Marco il nostro carissimo don  Ric-
cardo Redigolo sarà ordinato presbitero. 
Desideriamo essergli vicino con la nostra presenza, ma soprattutto con 
la preghiera. Chi desidera  partecipare alla celebrazione può dare la 
propria adesione in canonica AL PIU’ PRESTO (entro mercoledì) 
PER POTER PROGRAMMARE ED ORGANIZZARE il mezzo di 
trasporto che partirà da Fusina.  

DA RICORDARE: 
- Lunedì 24 giugno la festa degli anniversari dei matrimoni. Per partecipare al rinfresco, che si ter-

rà dopo la celebrazione delle 19.00, bisogna iscriversi presso la segreteria della canonica e la quo-
ta di partecipazione al buffet è di € 15,00 a persona. Sarà gradito sapere se accanto ai festeggia-
ti, coppie o singoli, ci sarà anche la presenza di altri invitati. 

- Il pellegrinaggio in Terra Santa dal 12 al 19 novembre 2019. Il costo medio è di euro 1.350,00. 
Supplemento camera singola € 320,00. Si accolgono le iscrizioni presso la canonica negli orari 
d’ufficio entro il 28 agosto. Questo pellegrinaggio si potrà realizzare solo se si raggiungerà il mi-
nino di 30 persone; 

- L’importanza di continuare a raccogliere gli alimenti per le persone meno fortunate presso la no-
stra parrocchia. 



—  La Comunità celebra, prega e si incontra  — 

DOM 16 
GIUGNO 

2019 
SANTISSIMA 

TRINITÁ 

  8.00 † per le anime 
                                              

  9.30 † RAMPIN ANTONIO  
          † MATTIELLO RENATO E SECONDA              
              
11.00 † NIERO GIORGIO e GENITORI 
 

                                               
18.00 † FORMENTON ARTURO e  
              FAM. LIVIERO E GIRARDI 
          † DONO’ GINO E FABRIS NEERA 
          † VITTORIO—ADRIANO—ANGELA  
          † FAM. FAVARETTO DINO E BARIZZA DINO 

FESTA DEL PATRONO 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † AGNOLETTO LORENZO e BUSANA ELENA 

LUN 17 

  8.00 † per le anime 
 
18.00 † per le anime 
           

 

ORE 19.00 Pizza Collaboratori 
alla Festa del Patrono 

MAR 18 

  8.00 † per le anime 
 

18.00 † per le anime            

  

 

MER 19 

  8.00 † GABIN ARGIA, FIORINO, ALMA e SERGIO 
          † TERREN ENZO, ALESSANDRO,  
              ANTONIA, EMANUELA   
 

18.00 †  per le anime                       

ORE 20.30 INCONTRO 
COPPIE ANNIVERSARI 

 

FESTA DEL PATRONO 

GIO 20 

  8.00 † per le anime      
       
18.00 † per le anime      
           

FESTA DEL PATRONO 

VEN 21 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.00 † per le anime 
FESTA DEL PATRONO 

SAB 22  

  8.00 † per le anime  
 
 

18.00 † CASAGRANDE FERRO BRUNO 
          † ORMENESE ALBINA,  
             GULLOTTA SALVATORE e ANTONINO 
 

ORE 10.00 ORDINAZIONI 
SACERDOTALI 
 in SAN MARCO  

15.30-18.15 CONFESSIONI 

FESTA DEL PATRONO 

Porto 17.30 † CALZAVARA ANTONIO e FAMIGLIA 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 23 
GIUGNO 

2019 
SANTISSIMO CORPO  
E SANGUE DI CRISTO  

  8.00 †  per le anime 
           
  9.30 † LIVIERO GIOVANNI, GIOVANNINA  
             CARMELA E ANTONIO 
 
11.00 † pro populo 
 
18.00 † BELLIN MARIO, LUIGIA e INES 
          † MARTIGNON MIRAGLIO 
          † NICOLE’ RADAMEZ e ANTONIO ed DELIA   

ORE 9.30 
PRIMA COMUNIONE DI 

BUSSO SEAN 
  

ORE 10.30 
BENEDIZIONE TRATTORI 

 
FESTA DEL PATRONO 

GIARE  10.00 † pro populo            
              

DOGALETTO 11.00 † MASO LUIGI e CESARE 


