
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO             In questa settimana: 

 

BATTESIMI: Sveva De Rizzo - Emily Lapo. 

 

 

FUNERALE: def.ta Tarcisia Roan. Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la 
vicinanza nella preghiera per la loro congiunta da parte della Comunità. 

 Domenica 30 maggio - IX del T.O. 

   SANTISSIMA TRINITÀ (S.). 
ore   8.30 def.ti Bruna, Maria e Alfredo Bonato. 
ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.to Enzo Fontana. 

ore 16.00  

ore 17.30     

ore 19.00 def.ti Giacomo Marcante; Oliva e Piero, Antonio e Natalina. 

Lunedì 31 - Visitazione della Beata Vergine Maria (f.). 
ore   8.30 def.te suor Aureliana e suor Luigia. 

ore 19.00 def.ta Gabriella.                   

Martedì 01 giugno - San Giustino, martire (m.)  
ore   8.30  

ore 19.00 def.ti Aldo e Maria Lazzarotto; Giovanni e Catterina. 

Mercoledì 02  
ore   8.30  

ore 19.00 def.ti Giuseppe Bullo; Daniela. 

Giovedì 03 - San Carlo Lwanga e compagni, martiri (m.). 
ore   8.30 def.ti Luigi Corrà e fam.; Pierluigi Dalla Rovere. 

ore 19.00 def.ti Giannino, Carla e Luciana. 

Venerdì 04  
ore   8.30   

ore 19.00 def.te Alessandrina Bedeschi; Maria Cristina Bonollo. 

Sabato 05 - San Bonifacio, vescovo e martire (m.). 
ore   8.30   

ore 16.00  def.ti Antonietta, Giuseppe e Valentino Settin; Maria e Sante.  

ore 18.00 def.ti Ugo Pescarini e Rosetta Rossi; Elda Tessari e Renato Signorini;  

                   def.to Luciano Molo. 

 Domenica 06 giugno - X del T.O. 

   SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (S.). 
ore   8.30 def.ti Mario Dal Prà; Maria e Antonio Bassan. 
ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.ti Gianfranco; Tiziano Brazzale. 

ore 16.00 S. Messa SOSPESA 

ore 17.30     

ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana 

                                  mercoledì: CHIUSO 
 

 Bollettino n. 22, anno 2021   
Dal 30 maggio al 06 giugno 

 
 
 
 

In principio a tutto un legame d'amore 

 

Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il 
racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto: 
Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti 
all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, 
comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro... Ma il 
maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse loro... 
quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è 
stanco di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a 
credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del 
nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano, e 
la porta dell'umano è il volto, o il cuore. E se io non apro, come tante volte è successo, lui 
alla porta mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di me. Io sono con voi tutti i giorni. 
Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute; con voi anche dietro le porte 
chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle 
lacrime, quando ti ingoia la notte e quando ti pare di volare. L'ultima, suprema pedagogia 
di Gesù è così semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, 
confortare e incalzare». Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola 
di felicità a discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni 
paesaggio del mondo come fresca acqua chiara. Andate e battezzate, immergete ogni vita 
nell'oceano di Dio. Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia 
sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e 
possente! Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel nome 
del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”: vento che porta pollini 
di primavera e ci fa tutti vento nel suo Vento (D. M. Montagna). 
Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo distillato concettuale, ma 
un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza sulla vita e sulla morte: in 
principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come in cielo così in terra, è posto un 
legame d'amore. “In principio, il legame”.E io, creato a immagine e somiglianza della 
Trinità, posso finalmente capire perché sto bene quando sono con chi mi vuole bene, 
capire perché sto male quando sono nella solitudine: è la mia natura profonda, la nostra 
divina origine. 
(Le letture: Dt  4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20)                 (P. Ermes Ronchi) 



Conclusione mese mariano Maggio 2021, 
 il mese della preghiera incessante 

 per la fine della pandemia 
 

Come ogni anno, anche questo particolare mese mariano del 
2021, si conclude con 

L’ATTO DI AFFIDAMENTO DELLE CITTA’ DI THIENE A MARIA. 
 

Poiché permane, a causa della Pandemia, il divieto di organizzare 
le processioni, l’appuntamento è fissato per lunedì 31 maggio 
alle ore 20:30, nel piazzale antistante il Santuario dell’Olmo. 

 
 

Calendario parrocchiale 
Vogliamo ricordare nella preghiera i ragazzi di Vᵃ elementare che,  
secondo il già noto calendario: 

DOMENICA 6 giugno, nella S. Messa delle 10 saranno chiamati a ricevere i 
sacramenti per  il completamento della iniziazione Cristiana. 

 Infatti: 
DOMENICA 13 giugno, in due gruppi riceveranno 

 la Cresima e l’Eucarestia (uno alle ore 10:00 e uno alle ore 11:30). 
Mentre si ricorda altresì che non viene celebrata la S. Messa delle ore 16:00. 

 

 
 

Variazioni dell’orario delle sante messe 
 

Con l’arrivo della stagione estiva,  
anche quest’anno ci saranno alcune variazioni  

a partire da Lunedì 31 maggio: 

• La S. Messa del lunedì mattina, giorno di mercato,  
viene posticipata alle ore 9,00. 

• La S. messa festiva domenicale delle ore 16:00 viene sospesa. 
 
 
 
 

Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE OO.PP. -  C.F. 93011760241  
 

Del Sinodo… 
Ecco due estratti dal discorso di indizione del Vescovo Claudio: 

 

«Conosciamo inoltre la vitalità, proveniente dalla spinta conciliare, di tante 
nostre comunità che hanno saputo attivare i consigli di comunione conferendo 
un volto di partecipazione e di corresponsabilità inimmaginabili prima del 
Concilio. In occasione della visita pastorale ho incontrato veramente tante belle e 
commoventi testimonianze di amore nei Consigli pastorali ed economici. 
È arrivato il tempo di una comprensione di questa lunga esperienza per capire, 
dalle tracce lasciate dai nostri passi, dove lo Spirito ci sta orientando. Lo Spirito ha 
agito anche fuori dalla nostra storia diocesana attraverso molte e diverse 
manifestazioni, ma a noi è consegnata questa porzione di Chiesa, quella radicata 
in questa terra e in questa storia. 
È tempo quindi di una sintesi ecclesiale che permetta di guardare al futuro 
“insieme”, con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato entusiasmo. È 
venuto il tempo di favorire il futuro e di andargli incontro mettendoci in ascolto 
dello Spirito del Signore Risorto.» 
 

«…Così la Commissione Preparatoria dovrà ascoltare il vissuto della nostra 
Chiesa, quello che pensano e vivono le nostre comunità, e il cammino che le 
nostre comunità hanno compiuto in questi ultimi decenni. Promuovere cioè una 
specie di esame di coscienza comunitario: Che coscienza ha la Chiesa di se stessa? 
Che coscienza hanno della propria fede i cristiani? Che umanità noi cristiani e noi 
Chiesa stiamo esprimendo? Che cosa possiamo fare di più per vivere la nostra 
missione nel mondo? Siamo ancora in grado di parlare al mondo, di parlare al 
mondo dell’amore del Padre che ci è stato manifestato dal Figlio suo e nostro 
fratello Gesù? Stiamo consolando, incoraggiando, servendo, amando come Gesù 
ha amato il mondo e noi?» 
 

Estate in Sede: CERCASI VOLONTARI ADULTI 
In occasione dei campi-scuola residenziali in 
Sede, stiamo cercando alcuni adulti che 
desiderano mettersi a disposizione al 
mattino o al pomeriggio per un aiuto. 

Riunione organizzativa: 
Mercoledì 9 giugno alle ore 21:00 

nel Teatro della Sede. 
Per adesioni e informazioni chiamare il 
numero 3407147045. 
Altri dettegli sul Sito Web. 


