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Anno 2019  -  N. 24  -  Domenica 16 Giugno  -  Santissima Trinità 

dal Vangelo secondo Giovanni  
(16,12-15) 

I n quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora da dir-
vi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso.  
 Quando verrà lui, lo Spirito della ve-
rità, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future.  
 Egli mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tut-
to quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà».  

 

 

C’è ancora posto per iscriversi C’è ancora posto per iscriversi C’è ancora posto per iscriversi C’è ancora posto per iscriversi 

    ai ai ai ai  CAMPISCUOLA  CAMPISCUOLA  CAMPISCUOLA  CAMPISCUOLA      
per le elementari e medie elementari e medie elementari e medie elementari e medie     

    (28 luglio 3 agosto)  

per il campo di LIBERA con la 1ª e 2ª 1ª e 2ª 1ª e 2ª 1ª e 2ª 

    superioresuperioresuperioresuperiore (15-21 luglio)  

e per Posina con la 3ª e 4ª superiore3ª e 4ª superiore3ª e 4ª superiore3ª e 4ª superiore

    (20-22 luglio) 
 

 Il Camposcuola è  

un’esperienza bellissima  

ed entusiasmante per  

tutti i ragazzi e giovani  

che desiderano trascor- 

rere una settimana assieme, condivi-

dendo indimenticabili momenti di 

gioco, riflessione e convivialità! 

    Non facciamo mancare ai nostri Non facciamo mancare ai nostri Non facciamo mancare ai nostri Non facciamo mancare ai nostri 

ragazzi questa grande occasione!ragazzi questa grande occasione!ragazzi questa grande occasione!ragazzi questa grande occasione!    

 Coinvolgi anche i tuoi amici e gli 

altri genitori!  

 Informazioni e iscrizioni in Centro 

Parrocchiale alla domenica mattina. 

   

«lo Spirito della verità,  
vi guiderà a tutta la verità». 

 “Molte cose ho ancora da 
dirvi… quando verrà lo Spi-
rito di verità, vi guiderà alla 
verità tutta intera”. È sempre 
un cammino, una strada da 
percorrere quotidianamente. 
C’è chi si è fermato al cate-
chismo che ha fatto alle medie ed ha 
la certezza di saperne abbastanza. C’è 
chi continua a cercare e scopre in ogni 
riga del Vangelo letta mille volte la fre-
schezza di qualcosa di inedito, mai rac-
contato prima! Perché “in Dio si scoprono 
nuovi mari quanto più si naviga” (L. De Leon). 

 Ho bisogno di un Dio infinito, non di un dio finito. Ho biso-
gno di un Dio che resti mistero e che continuamente mi spinga 
ad un oltre. Ho bisogno di vedere cose che non ho ancora vi-
sto, di intuire profondità che non ho ancora potuto cogliere.  
 La Bibbia mi dice che sono creato “a sua immagine”, e ci 
credo per il fatto che mi sento più simile a Dio che ad una scim-
mia! Perché sono libero di scegliere e di amare. È questo che 
spinge l’uomo a cercare continuamente nuovi orizzonti. Scala i 
monti più alti del proprio pianeta e della propria conoscenza, 
scruta gli abissi del mare e della propria coscienza. Realizza ar-
te, musica e poesia nella continua ricerca della bellezza. 
 L’uomo non è mai sazio di ciò che conosce, di ciò che è 
bello e amabile. Io sono ad immagine di Dio ed infinita è la 
mia sete. 
 Nella festa della Santissima Trinità, non cerco la risposta ad 
un enigma matematico: cerco piuttosto di conoscere di più chi 
sono io. Io sono un uomo creato per vivere in relazione, come 
Dio, e sono insofferente alla solitudine, come Dio: “Neanche 
Dio può stare da solo” (D.M. Turoldo). 
 Mi immergo nel mistero della Trinità e mi sento amato del-
lo stesso amore di Dio, come Gesù, già domenica scorsa, ci 
aveva annunciato: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui” (Gv 14,23). 
 Oggi, con vera umiltà e dolcezza voglio sentirmi casa, di-
mora di Dio, dove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo mi ren-
dono partecipe del loro Amore. Se scopro questo, che cos’altro 
vado ancora cercando? 

don Pierpaolo 



♦  FESTAbäxÜ IHbäxÜ IHbäxÜ IHbäxÜ IH    
 MERCOLEDÌ 19: ore 19.00 S. Messa e poi Cena  
Sono invitati tutti coloro che hanno compiuto  
65 anni, ma anche i loro accompagnatori,  
familiari  e le persone che vivono sole ed  
hanno il piacere di trascorrere una serata  
in allegra compagnia. 
 Quota di partecipazione : 18,00 € adulti, 10 € ragazzi. 
L’iscrizione è obbligatoria e si riceve in patronato tutti i gior-
ni, entro Lunedì 17 giugno.  
 Chi avesse problemi di trasporto lo può segnalare all’atto 
di iscrizione o telefonare in parrocchia, e provvederemo a 
dare un passaggio. Tel. 049 8714746 - 347 2515724 
 

♦  ANIMATORI del GRESTGRESTGRESTGREST 
 GIOVEDÌ 20, ore 17.00 incontro in patronato per TUTTI 
gi animatori del GREST (dalla prima superiore in su). 
 

♦  FESTA del GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE! 
LUNEDÌ 24 ore 19.00, S. Messa e poi Cena assieme! 
 Un modo semplice per ringraziare il Signore e ringr a-
ziarci a vicenda per tutto il bene donato e ricevut o in 
quest’anno pastorale. 
 Sono invitati tutti i volontari della Sagra e tutti  gli Operatori 
Pastorali e i volontari dei Gruppi Parrocchiali:  i membri del Con-
siglio Pastorale e del Consiglio per la Gestione Economica; le Cate-
chiste e gli Accompagnatori dei Genitori; gli Animatori ed Educatori 
dell’Azione Cattolica; i volontari della Caritas, del Centro di Ascolto, 
del Doposcuola, dei Pranzi di Solidarietà, dell’Istituto Configliachi; i 
Ministri straordinari della Comunione; i Baristi del Patronato, il Con-
siglio di Noi Associazione; i volontari Pulizie del Centro Parrocchiale 
e della Chiesa; i volontari del Canto Liturgico, il Gruppo Lettori e i 
Chierichetti; il Gruppo gestione Sala della Comunità Cinema Espe-
ria; i Dirigenti, volontari e allenatori della Polisportiva. 

 La tua presenza è importante!  

DOMENICA 16 Giugno - Santissima Trinità 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

LUNEDÌ 17 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Daga Massimo e Otteo. 

MARTEDÌ 18 Giugno - S. Gregorio Barbarigo, vescovo 

 ore 19.00 S. Messa - Giora Norma, Veronese Vittorina 

MERCOLEDÌ 19 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Int. offerente. 

GIOVEDÌ 20 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Erasmo; Scarpati Eugenio;  
Anna Maria Colzera. 

VENERDÌ 21 Giugno - S. Luigi Gonzaga, religioso 

 ore 19.00 S. Messa - Borghero Gino, Gina, Antonietta 

SABATO 21 Giugno 

 ore 11.00 
 
ore 19.00 

Battesimo di Alessandro Zocca 
di Nicola e Andrea Loredana Romirez 

S. Messa festiva - Lazzarini Francesca; 
Lovison Marco, Luigi e Franceschinelli 
Stefano; Barbieri ASugusto, Vittorio, Fabio 
e Antonietta. 

Per assegnare il 5X1000 alla Parrocchia,   
indica sulla tua dichiarazione dei redditi il   
seguente C.F.: 92138970287 

DOMENICA 23 Giugno - SS. Corpo e Sangue di Cristo 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

LUNEDÌ 24 Giugno - Natività di S. Giovanni Battista 

 ore 19.00 S. Messa - Bernardini Otello. 

MARTEDÌ 25 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Loro Anselmo; Greggio Luca, 
Antonietta, Clara, Angelo ed Eugenio; 
Greggio Alice, Vittorio e Chiara. 

MERCOLEDÌ 26 Giugno - Beato Andrea Giacinto Longhin 

 ore 19.00 S. Messa - Allegro Roberto. 

GIOVEDÌ 27 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Sivieri GiovanBattista. 

VENERDÌ 28 Giugno - Sacratissimo cuore di Gesù 

 ore 19.00 S. Messa - D’Apolito Mauro, Lidio,  
Antonio e Mariangela. 

SABATO 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo, apostoli 

 ore 19.00 S. Messa festiva  

DOMENICA 30 Giugno - 13ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine  

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE: durante il periodo estivo l’orario delle 

S. Messe feriali sarà sempre alle ore 19.00ore 19.00ore 19.00ore 19.00 


