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                                           Foglio di Collegamento n  25 del  12 giugno 2022 

 SANTISSIMA TRINITA’ 

Dio non è solitudine ma Comunione d’amore 

Festa di Sant’Antonio da PD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 13 giugno alle ore 20.00  

 santa Messa solenne,  
       animata dal Coro parrocchiale,  
 seguirà la processione e la benedizione del pane 

di San Antonio. 

 Percorso: via Aldo Moro, rotonda del “Morer” 
e via Aldo Moro. 

  
In occasione della festa dal 11 giugno al 19 giugno, 
dopo due anni di pandemia riprendono i festeggia-
menti con musiche, camminata e chiosco ecc. come 
da locandina qui a lato. 

COMMENTO AL VANGELO 

Trinità.  Il dogma della Trinità non è una teoria 
dove si cerca di far coincidere il Tre e l’Uno, ma 
è sorgente di sapienza del vivere. E se Dio si rea-
lizza solo nella comunione, così sarà anche per 
l’uomo. Aveva detto in principio: « Facciamo 
l’uomo a nostra immagine e somiglianza ». Non 
solo a immagine di Dio: molto di più! L’uomo è 
fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e 
somiglianza della comunione, di un legame d’a-
more, mistero di singolare e plurale. In principio 

a tutto, per Dio e per me, c’è la relazione. In prin-
cipio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a 
molti. Così è per tutte le cose, tutto è in comunio-
ne. Perfino i nomi che Gesù sceglie per racconta-
re il volto di Dio sono nomi che contengono le-
gami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano 
e stringono legami. Allora capisco perché la soli-
tudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è con-
tro la mia natura. Allora capisco perché quando 
sono con chi mi vuole bene, quando so accoglie-
re e sono accolto, sto così bene: perché realizzo 
la mia vocazione di comunione. 

Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete 
portarne il peso. Gesù se ne va senza aver detto 
tutto. Invece di concludere dicendo: questo è tut-
to, non c’è altro, Gesù apre strade, ci lancia in un 
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sistema aperto, promette una guida per un lungo 
cammino. 

Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo 
Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. 
Allora spirituale e reale coincidono, la verità e la 
vita coincidono. Questa è la bellezza della fede. 
Credere è acquisire bellezza del vivere. La festa 
della Trinità è specchio del senso ultimo dell’u-
niverso. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma 
abbracciato, come un bambino: abbracciato den-
tro un vento in cui naviga l’intero creato e che ha 
nome comunione. 

Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il 
mare dice alle montagne.  Dì loro che una bontà 
immensa penetra l’universo, dì loro che Dio non 
è quello che credono, che è un vino di festa, un 
banchetto di condivisione in cui ciascuno dà e 
riceve. 

Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella 
luce piena del giorno, si avvicina e scompare 
chiamandoci alle sorgenti.  Dì loro l’innocenza 
del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. 

Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, la 
tua ferita e la tua gioia. 

Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici 
di lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre. 

  (Comm. Franc. Cistercense) 
 

TARGA IN MEMORIA DI LUIGINA 
 
LUNEDI’ 13 giugno dopo la s. Messa e la Pro-
cessione in onore a S. Antonio, in Oratorio benedi-
remo una targa ricordo in memoria di  Chian-
dotto Luigina 

 

Grest 2022 
19 giugno– 3 luglio 

IL GREST si apre ufficialmente, alle ore 10.30 
di domenica 19 giugno con la s. Messa  del 
Mandato agli animatori. 

Le attività iniziano da lunedì 20 giugno e si con-
cludono  sabato 3 luglio.  Venerdì 24 giugno il 
GREST si trasferisce al Parco Acquatico di Noa-
le come riportato nel foglio di iscrizione. 
 

***************************** 
Con la Festa di San Antonio e per tutto il periodo 
fino ai primi di settembre  si interrompe la disponi-
bilità di don Livio per il mercoledì pomeriggio e 
l’Adorazione del giovedì. 
Riprenderemo sia la disponibilità del mercoledì sia 
l’adorazione del giovedì con i primi di settembre. 

******************************* 

 

GIUGNO 2022 

 

La santa Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lunedì  13  h 8.30 

     + Anime 

A S. Antonio  ore 20.00  

+ Canzian Silvia 

+ Antonio e Celio  

+ don Renato Martin e Renzo Nosella  

+ Chiandotto Luigina  

+ Per tutti i Collaboratori defunti di San      

Antonio 

 

Segue processione: via A Moro, rotonda del 

“Morer” e via A. Moro 

e benedizione del Pane dei poveri 

 

Martedì 14     h 8.30 

     + secondo intenzione offerente 

 

Mercoledì  15  h  8,30 

     + secondo intenzione offerente 

 

Giovedì  16   h  8.30 

     + Zoccarato Fosca e Santellani Severino 

 

Venerdì  17  h  8.30 

     + secondo intenzioni offerente 

 

Sabato 18  
S. Antonio h 17.00  

     + Umberto 

 

S. Rita    h 18.30 

     + Rinaldi Tarcisio e Michele 

 

Domenica  19 giugno CORPUS DOMINI 

 

S. Antonio  h   9.00 

     + Francesco e Giuseppe 

 

 S. Rita  h 10,30  In onore a Santa Rita 

     + Giuseppin Luigia e Pascotto Umberto 

 

 

 

 

Nelle nostre preghiere affidiamo al 

Signore i nostri cari defunti. 


