
Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 15 SANTISSIMA TRINITÀ

Chiesa Sant’Antonio

h 9.00 D.ti Fam. Marcolin e Trentin
Def.ta Antonia
D.ti Marcante Angela e Fam.
D.ti Giacomini Luigi
D.to Dal Col Antonio

Chiesa Parrocchiale

h 10.30  D.ti Zaccheo Sante e Maria Ann.
 Def ti Aldo, Edo, Carolina Caldieraro
 D.ta  Anna Depentori
 D.ti Vittorina Nilo Depentpri

Lunedì 16 h 18.30  D.ti  Nonni Zanon

Martedì 17 h 18.30 Per la Comunità

Mercoledì 18 h 18.30 Per i malati

Giovedì 19
S. Romualdo h 20.00 Corpus Domini in Duomo

Venerdì 20 h 18.30 Per i Sacerdoti

Sabato 21
S. Luigi Gonzaga

�

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  D.ti Luigi e Dusolina D.te Maria e Luigia

Chiesa Parrocchiale

h 16.30 Matrimonio  Annamaria Cristina e
Mauro Furlanis  Battesimo Veronica
h 18.30  D.ti Giacomel e Driusso

 D.ti Annalisa e nonni
 D.ti Pascotto Umberto e Massimina
 D.ti Darpin Giovanni e Luigia
 D.ti Drigo Luigi e Luigia
 D.to Buoso Dino
 D.to Luciano

DOMENICA 22 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale

h 10.30  D.to Zanotel Luigi
 D.ta Vidotto Virginia
 D.ti Fam  Braido - Vidotto
 D.ti Gruarin Antonio e Ines
 D.ti Mario Mares e Paolo Padovesese
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11ª settimana del Tempo Ordinario
15-22 giugno 2014

Dio, uno e trino
Si racconta che papa San Silvestro, per spiegargli la Trinità,
mostrò all’imperatore Costantino il mantello. Vi fece tre
pieghe uguali e ben lontane l’una dall’altra, dicendogli:
“Vedi, stoffa è la prima piega, stoffa la seconda e stoffa la
terza: tre pieghe ma una stoffa sola. Così si può affermare,
per analogia, che avvenga in Dio uno e trino”. La teologia
si è sbizzarrita nel tentativo di spiegare il dogma della

Santissima Trinità, giungendo però a riconoscere che si tratta di un mistero.
“Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della
vita cristiana. È la luce che illumina tutti gli altri misteri della fede. La storia
della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico: Padre, Figlio e Spi-
rito Santo, il quale riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal pec-
cato” (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 234). Lo comprendiamo anche
umanamente: non ci può essere unità senza molteplicità, non ci può essere
amore senza relazione. L’Amore parte dall’essere di Dio e si irradia nella
migliore dell’umanità. Per questo l’esperienza che più ci fa avvicinare al mi-
stero di Dio è l’amore. Tre discepoli, dopo dieci anni di missione, tornarono
dal loro vecchio maestro: “Io ho scritto tanti libri”, disse il primo con una
punta d’orgoglio. “Tu hai riempito il mondo di carta”, rispose il maestro. “Io
ho predicato in migliaia di posti”, aggiunse il secondo con fierezza. “Tu hai
riempito il mondo di parole”, replicò il saggio. E il terzo: “Io ti ho portato
questo cuscino perché tu possa appoggiare le tue gambe malate”.
“Tu - sorrise il maestro - hai trovato Dio”.



ALLA TRINITÀ
O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi com-
pletamente, per stabilirmi in te, immobile e serena come
se la mia anima fosse già nell’eternità. Nulla possa turbare
la mia pace né farmi uscire da te, o mio Immutabile, ma
che ogni minuto mi porti più addentro nella profondità del
tuo mistero! Pacifica la mia anima; fanne il tuo cielo, la
tua dimora amata e il luogo del tuo riposo. Che io non ti
lasci mai sola, ma che sia lì, con tutta me stessa, tutta
vigile nella mia fede, tutta adorante, tutta offerta alla tua
azione creatrice. (Beata Elisabetta della Trinità)

Prove di Canto
”Coro Giovani” Sabato ore 15.00

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
Sabato dalle 17,30 alle 19,30

GREST 2014 “Animation Grest”
Lunedì 16 Giugno ore 8.30

Tutto pronto: lunedì  16 giugno alle ore 8,30 inizierà ufficialmente la
VII^ edizione del nostro GREST. Ci ritroveremo tutti i giorni dal lunedì al
venerdì (dalle 8,30 alle 12,30 ad eccezione dei due giovedì dove conclude-
remo l’attività alle ore 14,00), per due settimane.
Il primo giorno cominceremo con la S.Messa, e successivamente daremo il via
alle attività. Come sempre il Grest si comporrà di tre sezioni: l’accoglienza, i labo-
ratori e l’animazione; secondo uno schema ormai collaudato.
Anche quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione (oltre 80 bambini/e) e
questo ci ricompensa di tanto lavoro, perché vuol dire avere fiducia nella
nostra organizzazione. Pertanto già da adesso ringraziamo i genitori che ci
affidano i loro figli, e ci affidiamo tutti (animatori, educatori, genitori e
bambini) al Signore affinchè ci protegga in questo nostro cammino.

Modifica Orario Messe
Per dare la possibilità al parroco di incontrare per una catechesi i ra-
gazzi e gli animatori, nelle due settimane del GREST (da lunedì 16 al
venerdì 27 Giugno) la Santa Messa delle ore 8.30 verrà celebrata nel
pomeriggio alle ore 18.30.

Avvisi
Domenica  15 giugno ore 16.30 Roberto Stefanon nel salone al se-

condo piano del CRO di Aviano verrà  ordinato diacono dal Vescovo
Giuseppe

Lunedì 16 Giugno ore 20.30 presso la sala parrocchiale “Incontro
dei Catechisti”.

Consegna Piano Pastorale Diocesano 2014-2015

Mercoledì  18 Giugno ore 20.30
Nella Cattedrale di Concordia il Vescovo Giuseppe conse-
gnerà il Piano Pastorale Diocesano 2014-2015 ai sacerdoti, ai
Vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali e agli ope-
ratori pastorali. Come negli anni precedenti si desidera offri-
re per tempo alle comunità parrocchiali il nuovo progetto
pastorale 2014-2015 che, in continuità con i due anni pre-
cedenti, ci stimola a testimoniare a tutti la fede ricevuta:
“Comunità che annuncia e testimonia”.

CORPUS DOMINI
GIOVEDI’ 19 alle ore 20.00 in Duomo S. Andrea  solenne conce-
lebrazione cui seguirà la processione con il Santissimo. per le vie della
città. I bambini della 1^ comunione con le vestine e i cesti di petali
di rose si troveranno presso la sacrestia del Duomo entro le ore
19.45 per occupare i posti loro riservati.

Convegno annuale Ministri Straordinari della Comunione
Sabato 21 giugno ore 15.00, nella Chiesa del Seminario Diocesano il
Vicario Generale Mons. Basilio Danelon conferirà il "Ministero Straordinario
della Comunione" a 36 nuove persone.

Il programma del Convegno:
ore 15.00 Accoglienza, prove di canto
ore 15.30 Rito del mandato ai nuovi Ministri Straordinari della Comunione

da parte del Vicario Generale Mons. Basilio Danelon
ore 16.00 Esposizione e Adorazione del Santissimo

Celebrazione dei Primi Vespri del Corpus Domini
ore 17.00 Relazione di don Leo Collin: “La capacità che ha la Chiesa,
lungo i secoli, di inventare gesti e iniziative, per mettersi dalla parte
degli ultimi: i malati, i sofferenti e le persone in situazione di fragilità”
ore 17.30  Comunicazioni e Conclusione
I Ministri Straordinari sono invitati a partecipare


