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Restate con il Signore 

 

Con la solennità della Santissima Trinità si apre la 

rubrica #rEstateconilSignore per offrire alle fami-

glie la possibilità di vivere la preghiera nella di-

mensione familiare e comunitaria. Sappiamo che, 

nonostante i primi segni di riapertura, molte fami-

glie ancora non se la sentono di partecipare alle 

varie celebrazioni in presenza. Questa iniziativa è 

quindi stata pensata per continuare il cammino di 

buone abitudini quotidiane intrapreso attraverso 

l’iniziativa #laretedelVangelo il cui cuore è e resta 

l’accogliere la presenza di Gesù nelle nostre case e 

nei nostri cuori e allo stesso tempo riscoprire, in 

tutta sicurezza, il piacere della preghiera comuni-

taria.  

 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

 

Trinità infinita, scalda i nostri cuori,  

guida i nostri passi sulla giusta via,  

sostieni le nostre vite.  

A Te rivolgiamo il nostro sguardo  

perché solo con l’aiuto del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo  

possiamo cercare di essere  

dei veri annunciatori del Vangelo.  

 

 

 

 

Conclusione mese di maggio 

 

Lunedì 31 maggio si conclude il mese di Maggio 

con la recita del Santo Rosario alle ore 17.00 a San 

Antonio e alle ore 18.00 a Santa Rita 

 

FESTA DI SAN ANTONIO 

 

Da martedì 1 giugno tutti 

i giorni alle ore 20.30 a 

San Antonio si recita la 

“Tredicina” in onore al 

Santo di Padova. 

Domenica 13 giugno non 

verrà celebrata la Santa 

Messa alle ore 9.00, ma 

la Santa Messa solenne 

alle ore 17.00, con la pre-

senza del coro parroc-

chiale e la benedizione 

con la Reliquia del San-

to.  Sono molte anche tra noi le persone legate 

alla devozione di questo santo conosciuto in tutto il 

mondo. Fine teologo francescano, è noto per i suoi 

miracoli ma soprattutto per la sua vicinanza alla 

gente semplice  

 
SONO APERTE LE ISCIRIZIONI  

AL GREST 2021 
 

I moduli si possono trovare in chiesa o nel sito 
della Parrocchia: ww.srita.info. 
 
Documenti:  

 Programma e regolamento; 
 Modulo iscrizione 
 Patto di corresponsabilità Parrocchia-

Famiglie; 
 Autorizzazioni e Privacy dati 

Le iscrizioni si chiudono appena raggiunto il nu-
mero massimo o entro e non oltre domenica 6 giu-
gno per permettere di organizzare gli spazi per le 
attività e i gruppi. 
 

SANTISSIMA TRINITA’  (B)  

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 
 

Chi desidera la benedizione pasquale 

della Famiglia è invitato a compilare 

la scheda agli ingressi delle chiese e a 

consegnarla a don Livio o nella cas-

setta della posta in canonica. 
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VANGELO DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 

 

Dio non è una definizione ma un'esperienza. 
La Trinità non è un concetto da capire, ma una 
manifestazione da accogliere. 
In uno dei capolavori di Kieslowski sui Dieci 
Comandamenti, Decalogo I, il bambino prota-
gonista sta giocando al computer improvvisa-
mente si ferma e chiede alla zia: «Com'è Dio?» 
La zia lo guarda in silenzio, gli si avvicina, lo 
abbraccia, gli bacia i capelli e, tenendolo stret-
to a sé, sussurra: «Come ti sentì, ora?». Pavel 
non vuole sciogliersi dall’abbraccio, alza gli 
occhi e risponde: «Bene, mi sento bene». E la 
zia: «Ecco, Pavel, Dio è così». 
Dio come un abbraccio. Se non c'è amore, non 
vale nessun magistero. Se non c'è amore, nes-
suna cattedra sa dire Dio. 
Dio come un abbraccio: è il senso della Trinità. 

Dio non è in se stesso solitudine, ma comunio-

ne. Se il nostro Dio non fosse Trinità, vale a 

dire incontro, relazione, comunione e dono re-

ciproco, sarebbe un Dio da delusione, assente e 

distratto. 
 

GREST  SANTA RITA 2021 
Pensando al bene dei ragazzi della Parrocchia che 

in questi due anni di pandemia hanno molto soffer-

to, la parrocchia, grazie agli adulti e ai giovani ani-

matori, organizza, nel rispetto delle norme antiCo-

vid-19, il GREST dal 14 al 25 giugno dalle ore 8.30 

alle ore 11.30. 

 

ISCRIZIONI entro e non oltre domenica 6 giugno. 

 
74ª Assemblea dei Vescovi a Roma 

Si è svolta all’Ergife Palace Hotel di Roma dal 24 al 27 
maggio 2021, sotto la guida del Cardinale Presidente, 
Gualtiero Bassetti la 74 Assemblea della CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana).  I lavori dell’Assem-
blea hanno riguardato il tema: “Annunciare il Vangelo in 
un tempo di rinascita – Per avviare un cammino sinoda-
le”. A partire dalla relazione principale, i Vescovi si 
sono confrontati sia nei lavori di gruppo che nel dibattito 
conclusivo. Sono emerse l’urgenza e l’importanza di 
intraprendere come Chiesa italiana un percorso volto a 
rafforzare il “Noi ecclesiale”, in armonia con il cammino 
sinodale della Chiesa universale disegnato dal Papa. 
L’Assemblea non ha mancato di rivolgere lo sguardo 
alle sfide del Paese, provato dall’emergenza sanitaria e 
dalle sue ricadute sociali ed economiche. 

Il percorso sinodale, del resto, si configura come un 
evento provvidenziale, in quanto risponde alla necessità 
odierna di dare vita ad una Chiesa più missionaria, capa-
ce di mettersi in ascolto delle domande e delle attese 
degli uomini e delle donne di oggi. Partire “dal basso”, 
così come ha sollecitato il Papa, significa ascoltare la 

base per poi proseguire a livelli sempre più alti, raggiun-
gendo anche le persone lontane, che si trovano oltre i 
confini degli “addetti ai lavori”, toccando pure l’ambito 
ecumenico e interreligioso. In questo modo, in sintonia 
con quanto sottolineato dal Cardinale Presidente, il 
“cammino sinodale” potrà davvero essere garanzia di un 
“Noi ecclesiale” inclusivo, espressione della Chiesa 
“popolo di Dio”.  

MAGGIO – GIUGNO 2021 

Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  31    h  8.30     

+ Defti di Rita Cusan 

+ ann Acampora Luisa  

+ Medaglia Margherita  

+ Acampora Serafina e Angelo 

 

Mart    1     giugno  h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     2     h  8.30 

+  Mariussi Gianpaolo 

 

Giov    3     h   8.30  

 + Anime 

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven      4    h  8.30   

1° Venerdì del mese Comunione agli ammalati 

 + Anime 

  

Sab       5    

               S. Antonio h 17.00  

 + Manlio e Teresa  

+ Defti Moretto e Bachet  

+ Ambrosi Adriana 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Trigesimo di Tabaro Mario 

+ Defti fam. Pontarin e Milan 

+ Luigi Cattaneo e familiari defunti 

 

Dom  6     -  CORPUS DOMINI 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Giuseppe e Francesca 

+ Silvano Nosella 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Maria e Vittorio  

 + Teresa Zulian e Tarcisio Rinaldi 

 

Preghiamo e affidiamo al Signore i no-

stri cari defunti. 

 
 Falcomer Daniela moglie di Bozza Gianni (+12 

maggio 2021) 

 Pauletto Rosanna ved. Chelleris Giovanni (+26 

maggio2021) 


