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Foglio Collegamento n. 23 del 16 giugno 2019 

Solennità della SS.ma TRINITA’ 

“Trinità, il mistero che abita dentro noi” 

Memoria emozionante della Trinità, 

dove il racconto di Dio diventa rac-

conto dell’uomo. Dio non è in se 

stesso solitudine: esistere è coesiste-

re, per Dio prima, e poi anche per 

l’essere umano. Vivere è convivere, 

nei cieli prima, e poi sulla terra. 

I dogmi allora fioriscono in un con-

centrato d’indicazioni vitali, di sa-

pienza del vivere. Quando Gesù ha 

raccontato il mistero di Dio, ha scel-

to nomi di casa, di famiglia: abbà, 

padre… figlio, nomi che abbraccia-

no, che si abbracciano. Spirito, ruhà, 

è un termine che avvolge e lega in-

sieme ogni cosa come libero respiro 

di Dio, e mi assicura che ogni vita 

prende a respirare bene, allarga le 

sue ali, vive quando si sa accolta, 

presa in carico, abbracciata da altre 

vite. 

Abbà, Figlio e Spi-

rito ci consegnano il 

segreto per ritornare 

pienamente umani: 

in principio a tutto 

c’è un legame, ed è 

un legame d’amore. 

Allora capisco che 

il grande progetto 

d e l l a  G e n e s i : 

«facciamo l’uomo a 

nostra immagine e 

somiglianza», signi-

fica «facciamolo a 

immagine della 

Trinità», a immagi-

ne di un legame 

d’amore, a somi-

glianza della comu-

nione. La Trinità 

non è una dottrina 

esterna, è al di qua, 

è dentro, non al di là 

di me. Allora spirituale e reale coin-

cidono, verità ed esistenza corri-

spondono. 

E questo mi regala un senso di armo-

niosa pace, di radice santa che unifi-

ca e fa respirare tutto ciò che vive. In 

principio c’è la relazione (G. Bache-

lard). «Quando verrà lo Spirito di 

verità, vi guiderà… parlerà… dirà… 

prenderà… annunzierà». Gesù im-

piega tutti verbi al futuro, a indicare 

l’energia di una strada che si apre, 

orizzonti inesplorati, un trascina-

mento in avanti della storia. Vi gui-

derà alla verità tutta intera: la verità 

è in-finita, «interminati spa-

zi» (Leopardi), l’interezza della vita. 

E allora su questo sterminato eserci-

to umano di incompiuti, di fragili, di 

incompresi, di innamorati delusi, di 

licenziati all’improvviso, di migranti 

in fuga, di sognatori che siamo noi, 

di questa immensa carovana, incam-

minata verso la vita, fa parte Uno 

che ci guida e che conosce la strada. 

Conosce anche le ferite interiori, che 

esistono in tutti e per sempre, e inse-

gna a costruirci sopra anziché a na-

sconderle, perché possono marcire o 

fiorire, seppellire la persona o spin-

gerla in avanti. 

La verità tutta intera di cui parla 

Gesù non consiste in concetti più 

precisi, ma in una sapienza del vive-

re custodita nell’umanità di Gesù, 

volto del Padre, respiro dello Spirito: 

una sapienza sulla nascita e sulla 

morte, sulla vita e sugli affetti, su me 

e sugli altri, sul dolore e sulla infini-

ta pazienza di ricominciare, che ci 

viene consegnata come un presente, 

inciso di fessure, di feritoie di futuro. 

                                p. Ermes Ronchi 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 

Alle ore 8,30 inizia il PRGREST.  

Lunedì      17  Vigili del Fuoco;  

Martedì      18  l’ASVO; 

Mercoledì  19 i Vigili Urbani  

Giovedì       20 i Volontari della      

  Croce Rossa. 

Venerdì  Gita al Pian Cansiglio per 

visitare l’Orto Botanico e trascorrere 

una giornata a contatto con la Natura 

e con le nostre Montagne. 

Lunedì 24 giugno inizia il 

GREST che si conclude sabato 6 

luglio. 
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 SS Messe  GIUGNO 
 

Sab   15  h 17,00   S. Antonio    

 + Zabeo Elio 

 + Carrer Floreano 

   

 h 18,30    Parrocchia   

 + Antonino Barilà 

 + Aldo Elsa Eddo e Carolina Caldieraro 

 + Defti Zago Botti Orfei 

 

Dom  16  Domenica 3 di Avvento 

     h  9,00  S. Antonio    

 + Giacomini Luigi 

 

 h  10,30   Parrocchia    

 + Secondo intenzione offerente 

 + Finot Luigi Virginia Rita Leo e Antonio 

 + Vidotto Virginia e familiari defti 

 + Teresa Bevilacqua 

 

Lun   17  h 18  

 + Anime 

 

Mart  18  h 18     

 + Anime 

   

Mer  19  h 18  

 + Anime 

  

Giov  20  h 18  

  + Anime 

  

Ven   21 h 7,30 

 + Suzza Luciano e Lina 

 + Def. Luigi e familiari 

AVVISI  

PARROCCHIALI 

Durante il periodo che va da lunedì 17 

giugno fino al 5 luglio le SS. Messe feriali 

vengono celebrate al pomeriggio alle ore 

18 esclusi i due venerdì 21 giugno e 28 

giugno, i giorni delle gite durante i quali 

la s. Messa viene celebrata alle ore 7,30. 

 

Festa Quartiere S. ANTONIO 

Sabato 22 giugno alle ore 19,00 con 

l’apertura dei chioschi iniziano i festeggia-

menti nel Quartiere di San Antonio in via 

Aldo Moro e si chiuderanno domenica 30 

giugno. Molte e interessanti le iniziative pro-

poste nel cartellone. 

 

Solennità del  

CORPUS DOMINI 

Giovedì 20 giugno celebriamo la solennità 

del Corpus Domini.  Come da tradizione 

presso il Duomo di San Andrea, ci sarà la S. 

Messa concelebrata dai parroci della città 

alle ore 20,00. Seguirà la Processione. 

I Bambini della Prima Comunione sono invi-

tati insieme a tutti i Bambini di Portogruaro 

a partecipare con la veste bianca preparando-

si in Duomo alle ore 19,45. 

PROSSIMI IMPEGNI DI PAPA FRANCESCO: IL SINODO PER L'AMAZZONIA 

Tra gli appuntamenti importanti del 2019 figura anche l’assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la regione Pa-

namazzonica che si svolgerà in ottobre.  Papa Francesco desidera che si discuta questo tema: 'Amazzonia, nuovi cam-

mini per la Chiesa e per una ecologia integrale'. Ma non si tratterà solo di ecologia: saranno affrontati anche importanti 

temi ecclesiali. 

 

UN ANNO DI FRATERNITÀ AL SERVIZIO DELLA PACE 

Il 2019 comincia con la Giornata Mondiale della Pace. Nel suo messaggio, Francesco invita a mettere la politica al 

servizio della pace: “La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come un fiore fragile che 

cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e 

ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da 

coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, 

di emarginazione e persino di distruzione. «Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di 

tutti». “Fraternità tra persone di ogni nazione e cultura. Fraternità tra persone di idee diverse, ma capaci di rispettarsi e  

di ascoltare l’altro. Fraternità tra persone di diverse religioni” perché “Dio è Padre buono e noi siamo tutti fratelli”.  


