
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 31 
 

SANTISSIMA TRINITA’ 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Fantinel Emilia e Renato (Ann.) 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Battesimo Anna Dall’Amico 
 � D.ti  Vittorio e Maria  
 Ann. � D.to Zambon Armando 

Lunedì 1 
S. Giustino  

h 8.30  Per la Comunità 

Martedì 2 
Ss. Marcellino e Pietro  

h 8.30 � D.ti Moro - Gattini 

Mercoledì 3 
S. Carlo Lwanga e compagni  h 8.30 Per i Consacrati 

Giovedì 4 h 20.00 Corpus Domini in Duomo 

Venerdì 5 
S. Bonifacio  h 8.30  � D.to Berni Pietro 

Sabato 6 
S. Norberto  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00   � D.ti Manlio e Teresa 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 Ann. � D.to Cattaneo Luigi 
  � D.to Angelo Zaccheo 
  � D.ti Marcello e Fam. 
  � D.ti Tesolin Domenico - Nina (Ann.) e Fam. 

DOMENICA 7 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Bernardotto 
 � D.ti Ottavio e Adelia 
 � D.ti Fam. Marcolin e Trentin 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan  

    Parrocchia S. Rita 
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9ª settimana del Tempo ordinario 
31 Maggio - 7 Giugno 2015 

Un dialogo d’amore 
 

Entrare nell'intimità divina è possibile all'uomo solo per rive-
lazione, cioè attraverso le comunicazioni che Dio fa di se 
stesso. Dio che squarcia il silenzio del suo mistero (la parola 
greca «mysterion» significa appunto «tacere») e offre a noi 
qualche bagliore della sua infinita luce. La conclusione del 
vangelo di Matteo mette la rivelazione della Trinità sulle 
labbra del Risorto nel suo saluto alla Chiesa: «Battezzate 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 
A questa rivelazione che affiora nei vangeli, soprattutto 
in quello di Giovanni e nelle lettere di Paolo, si accom-

pagna il sacramento fondamentale della salvezza. La Trinità non è un teorema 
teologico astruso, non è una sorgente di speculazioni, non è un ambito in cui 
elaborare semplicemente un simbolo per riuscire a rappresentare Dio. 
È la manifestazione di un atto d'amore infinito che dal mistero della divi-
nità si effonde nelle creature e ha nella Chiesa uno dei luoghi privilegiati 
di espressione. La Trinità è un'insuperabile rappresentazione del comunicarsi 
amoroso di Dio. Si prenda come guida la celebre immagine «Trinitas in cruce» di 
Masaccio a S. Maria Novella. Il Padre al centro in alto regge con le sue braccia il 
legno della croce da cui pende Gesù. Il Padre è lì nell'atto di offrire suo Figlio, di 
comunicarlo a noi in un gesto di amore infinito. Il Figlio nel suo essere inchiodato 
alla croce si abbandona e si offre al Padre, si consegna agli uomini che tanto ama. 
Al centro si vede la colomba, figura dello Spirito Santo. Sta tra il Padre e il Figlio 
come segno di comunione tra i due e come frutto del dono che Gesù fa della sua 
vita. Lo Spirito «apre» la Trinità al mondo. E tutto questo donarsi di Dio è 
per l'umanità, rappresentata da Maria e dal discepolo prediletto.  



IL SEGNO DELLA CROCE 
 

Traccio il segno della croce, pongo sul mio corpo 
i nomi di Dio: Padre e Figlio e Spirito. Li pongo 
accanto a me, sono come miei familiari che 
posano accanto a me per la foto di gruppo. 
Padre, io ti pongo sulla mia fronte in testa a 
tutti i miei ricordi e progetti. Figlio, io ti pongo 
al centro, in mezzo, perché tu sei venuto in 
mezzo a noi. Spirito Santo, io ti pongo su tutta 
l'ampiezza del mio petto: penetra in ogni mio 
respiro. Traccio su di me il segno della croce: 
pongo su di me i nomi di Dio. Nel nome del  
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

          A voi io mi affido. Amen. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 6 Giugno dalle 17.30 alle 19.30 

Prove di Canto 

”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 

”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 14.30 

Benedizione delle Famiglie 
Nei giorni di Martedì , Mercoledì e Giovedì  dalle ore 9.30 alle 11.30 e 

dalle 16.00 alle 19.30 il parroco visiterà le famiglie delle seguenti 

vie: G.B.Vico e Ronchi 

(Naturalmente nella speranza che non ci siano imprevisti come pioggia o altro...) 

 TRE NUOVI SACERDOTI PER LA DIOCESI 
La comunità del Seminario dopo l'ordinazione di 
due nuovi  Diaconi: Marcuzzo Jonathan e Basaldella 
Luca ha avuto un secondo grande appuntamento sabato 
30 Maggio alle ore 15.30  presso la Cattedrale "S. 
Stefano Protomartire" a Concordia Sagittaria, sono 
stati ordinati Presbiteri: Parutto Giancarlo (della 
Parrocchia di Claut), Stefanon Roberto (della Parrocchia di 
Concordia) e Ormenese Andrea ( della Parrocchia di 
Cesarolo)  la Solenne Celebrazione è stata presieduta 
da Sua Eccellenza Mons. Vescovo. I candidati invitano 
tutta la comunità diocesana alla preghiera. 

CORPUS DOMINI 

GIOVEDI’ 4 Giugno alle ore 20.00 in Duomo S. Andrea solenne 
concelebrazione cui seguirà la processione con il Santissimo per le vie del-
la città. I bambini della 1^ comunione con le vestine e i cesti di peta-
li di rose si troveranno presso la sacrestia del Duomo entro le ore 
19.45 per occupare i posti loro riservati. 

Lunedì 8 e Martedì 9 dalle ore 16.00 alle 18.00 riconsegna delle vestine. 

Convegno annuale Ministri Straordinari della Comunione 
SABATO 6 GIUGNO presso IL SANTUARIO DELLA BEATA MARIA  
VERGINE DELLE GRAZIE A PORDENONE (FRONTE FIERA)  
Il programma prevede: 
ore 14.45 Accoglienza, prove di canto 
ore 15.00 Rito del mandato ai nuovi Ministri Straordinari della Comunione 

da parte del Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini 
ore 15.30 Relazione di don Luca Giustarini: “solo con il Solo” (Primo Libro 

dei Re 19,1-18). 
 Esposizione e Adorazione del Santissimo. 
 Celebrazione dei Primi Vespri del Corpus Domini 
ore 17.00 Comunicazioni e Conclusione. 
 
I Ministri Straordinari sono invitati a partecipare 

Festa di S. Antonio 
Ci prepariamo a celebrare la festa di S. Antonio 
Da Lunedì 1 Giugno a Venerdì 5 alle ore 20.30 Nella chiesa 

di S. Antonio la “Tredicina”. Il programma dettagliato delle  

celebrazioni verrà distribuito nei prossimi giorni. 

Giugno mese dedicato al Sacro Cuore 
Al termine delle celebrazioni sarà recita una preghiera speciale in onere del Sacro  
Cuore di Gesù. 

GREST 2015 “The Sound of Grest” 
Si stanno per chiudere le iscrizioni al grest. I modelli sono a 
disposizione presso e porte delle chiese. I moduli debitamente compilati devo essere 
consegnati entro e non oltre il 5 Giugno 2015 nell’ufficio parrocchiale. 


