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L’immagine di Santa  Rita 

rimane in presbiterio fino a 

domenica 14 giugno, solenni-

tà del Corpus Domini, per 

favorire la devozione delle 

persone provenienti dal 

Friuli.  

 

============ 
Lunedì 1 giugno ore 20,30, presso la 
chiesa di via Aldo Moro, è iniziata la 
Tredicina in onore di San Antonio di 
Padova che culminerà con la S. Mes-
sa solenne di Sabato 13 giugno alle 
ore 20.30 presieduta da Mons. 
Giuseppe Pellegrini. Durante la Visi-
ta Pastorale nella nostra Parrocchia 
dell’aprile 2019 Mons. Vescovo 
aveva espresso il desiderio di cele-
brare la Santa Messa presso la chiesa 
di via Aldo Moro e mi aveva incari-
cato di concordare con lui una data. 
L’occasione propizia si è avuta in 
occasione della prossima festa di 
San Antonio molto cara alla popola-
zione del luogo ed, in particolare, in 
questa occasione, durante l’epidemia 
del Coronavirus. Ho telefonato al 
Vescovo e lui prontamente mi ha 
assicurato la sua presenza per la san-
ta Messa sabato sera 13 giugno. Non 
ci sarà possibile organizzare la pro-
cessione con tutta la popolazione, 
ma solo in forma molto limitata e nel 
piazzale antistante la chiesa omoni-
ma. Per poter accogliere quanti desi-
derano essere presenti la Santa Mes-
sa verrà celebrata all’esterno della 
chiesa. Così sarà possibile evitare 
ogni forma di assembramento non 
consentito dalle vigenti normative 
sanitarie del Ministero. 
          Don Livio 

 

SOLENNITA’ DELLA SS.MA TRINITA’  
E FESTA IN ONORE A SAN ANTONIO DI PADOVA 

COMMENTO AL VANGELO 
 

La riflessione sulla Trinità: Dio Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo non do-
vrebbe diventare una disgressione 
teologica intellettuale per gli addetti, 
un teorema complesso da sviscerare 
con lo scopo di dimostrare, ma inve-
ce offrire un sentire profondo, un 
silenzio, una riflessione, un arricchi-
mento interiore da tutti sperimenta-
bile. E’ sempre da tenere presente 
nel modo più umile che siamo noi 
esseri umani a “osare” dire qualcosa 
di Dio dentro ad una determinata 
cultura e teologia, con i nostri limiti, 
le nostre categorie interpretative. 
Tutta le riflessione del passato, fino 
a poco tempo fa è stata determinata 
dalla filosofia e teologia occidentali: 
ad esse siamo certo anche debitori, 

ma ugualmente di esse 
siamo prigionieri; ben 
diverse le riflessioni con 
altri riferimenti culturali e 
spirituali; si pensi agli 
Indios dell’America Lati-
na, a tanti popoli africani, 
dell’India, dell’Asia... La 
stessa fede con percezioni, 
intuizioni, riferimenti sim-
bolici, espressioni diverse. 
Procedendo nel modo più 
umile possibile si può 
considerare come sia il 
Figlio a rivelarci che Dio è 
Padre, a farci percepire la 
sua misericordia come 
accoglienza incondiziona-
ta di cui è esemplare la 
parabola del Vangelo del 
padre che accoglie il figlio 
che se ne era andato di 
casa e aveva vissuto da 
dissoluto, al di là di ogni 
considerazione, mosso 
solo dal suo amore che 
comunica accoglienza, 

fiducia e incoraggiamento. Questo 
suo essere e relazionarsi ne rileva la 
dimensione materna, alternativa al 
maschilismo autoritario e punitivo 
con cui purtroppo Dio è stato pre-
sentato condizionando così e facen-
do soffrire nella logica punitiva tan-
te persone. Il castigo e la logica sa-
crificale per il riscatto sono le più 
lontane da Dio Padre e Madre. 
Dell’accoglienza di questo Dio sen-
tono l’esigenza tante persone colpi-
te, ferite, discriminate, umiliate, 
emarginate. La storia purtroppo ne è 
popolata. Il Figlio che ci rivela il 
Padre, che ci insegna a conoscerlo e 
a pregarlo insieme nel percorso della 
nostra vita non è venuto nella storia 
per assoggettarci al sacrificio ripara-
torio che solo Lui poteva compiere. 
Al contrario è venuto a rivelarci il 
volto del Padre con la sua straordi-
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naria umanità, con il suo conti-
nuo amore compassionevole e 
accogliente tutte le persone in 
particolare povere, colpite, am-
malate, scartate. 

Avvisi  

parrocchiali 

 

Continua tutti i giorni alle 

ore 20.30, presso la chiesa di 

via Aldo Moro, la Tredicina 

in onore del Santo di Pado-

va. 

La festa culminerà con la 

solenne celebrazione di saba-

to 13 giugno alle ore 20.30 

presieduta dal nostro Vesco-

vo Mons. Giuseppe Pellegri-

ni. In quella circostanza ver-

rà benedetto e distribuito il 

pane di san Antonio. 

 
 

 

 

GIUGNO 2020 
Intenzioni ss. Messe 

 
La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene  

preceduta dalla preghiera delle Lodi. 

 

 

Lun   8   h  8.30 

 + Mariussi Giampaolo e Milanese Merik 

 

Mart   9  h  8.30 festa della Repubblica 

 + Anime 

 

Mer    10  h  8.30 

   +  Anime 

 

Giov  11  h  8.30 

    +  Anime 

 

Ven    12  h 8.30  

 +  Anime 

 

Sab     13  h 18.30 in parrocchiale 

 + Marcello e familiari defunti 

 + ann Tesolin Domenico e Nina 

 + Sorbelli Giulio 

+ Canzian Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 13 giugno h 20.30  a San Antonio presieduta  

da Mons. Giuseppe Pellegrini 

 + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

 + Defti Bison Antonio e famiglia 

 + Defti Daneluzzi Giovanni e famiglia 

 + Maria 

 + Dal Col Antonio 

 + Mons. Domenico Sigalotti 

 + Collaboratori defti di San Antonio 

 

Dom   14 solennità del Corpus Domini 

 h   9.00  a San Antonio 

 + Zucchetto Paolo 

 

 h 10.30 in parrocchiale 

 + Giuseppin Luigia Pascotto Umberto 

+ Annalisa Camaioni anniv. 

+ Vidotto Virginia, Gabriele e defti Braido 

+ Rinaldo Michele anniv. 

+ anniv. Ines, Antonio e Mario 

 

Domenica prossima 14 giugno, solennità del 

Corpus Domini, al ter mine della Santa Mes-

sa delle ore 10,30 seguirà una  breve adorazio-

ne con esposizione del Santissimo e benedizio-

ne, impartita all’esterno della chiesa, a tutta la 

Parrocchia. 

Grest 2020 
Carissimi, 

Quest’anno non sarà possibile organizzare il GREST come negli anni prece-

denti a causa più che del Coronavirus, delle nuove e complesse normative 

che vengono imposte per tali manifestazioni. Non si possono accogliere tutti 

coloro che lo desiderano, ma solo piccoli gruppi di sette bambini e con la 

garanzia di una totale asetticità di locali, oggetti, luoghi, persone, con obbli-

gatorie  e severe distanze da mantenere, con notevoli responsabilità anche 

penali per i gestori che devono vigilare e controllare in quanto responsabili  

sia  lo stato di salute dei minori ed anche dei genitori stessi e accompagnato-

ri, questi ultimi, non possono superare i 60 anni di età perché a rischio. Gli 

utenti seguire percorsi  di entrata ed uscita differenziati, triage simili a quelli 

per entrare al Pronto Soccorso negli Ospedali. Sono necessarie inoltre perso-

ne adulte per la custodia dei ragazzi, per la pulizia di locali e oggetti, o gio-

chi ad ogni attività. I bambini non possono giocare vicini tra loro, tanto me-

no toccarsi anche accidentalmente.  Bambini e ragazzi tenuti  in spazi simili 

a gabbiette impossibilitati anche a comunicare con i compagni degli altri 

gruppi. Non si capisce quali sono gli obiettivi di queste normative: se la 

salute fisica o anche quella mentale e psicologica. Il tutto con l’ossessione 

del contagio sempre in agguato. Dov’è la serenità e la gioia dello stare insie-

me? 

Messaggio trasmesso ai minori: Stai attento ragazzo che chiunque ti può 

infettare e contagiare. 

Mi dispiace, ma personalmente non posso condividere. Stiamo 

“contagiando”  in maniera pericolosa e irreversibile le nuove generazioni. 

Don Livio 


