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+ Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni pote-
re in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti 
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo».  

Domenica 30 Maggio  
SANTISSIMA TRINITA’ 

ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa di chiusura delle 
attività catechistiche (AL PARCO 
DEGLI ALPINI) 
ore 19.00 - Messa per la comunità  
 

Lunedì 31 Maggio - Visitazione del-
la Beata Vergine Maria 
ore 20.00 - Messa di chiusura del 
Mese di Maggio (a Villa Ottoboni) 
 

Martedì  01 Giugno 
ore 18.30 - Messa per le anime 
 

Mercoledì 02 Giugno 
ore 18.30 - Messa per Pierluigi e Lui-
gi Grigolin e nonni 
 

Giovedì 03 Giugno 
ore 18.30 - Messa per Luigi, Natalina 
e figli; Famiglia Paccagnella; sec. int. 
 

Venerdì 04 Giugno 
ore 18.30 - Messa per le anime 
 

Sabato 05 Giugno 
Ore 11.00 - Battesimo di Michele Si-
mone Vicario di Ennio e Antonella 
Frizziero 
ore 16.00 - Cresima e Prima Comu-
nione dei ragazzi di 5° elem. (1° 
Gruppo) 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per  
Maria Miotto; Alessandro e Giuseppe 
Marcato; Annamaria Segafreddo; 

 

Domenica 06 Giugno 
SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 9.30 (attenzione all’orario!) - 
Messa per la comunità  
ore 11.00 - Cresima e Prima Comu-
nione dei ragazzi di 5° elem. (2° 
Gruppo) 
ore 16.00 - Cresima e Prima Comu-
nione dei ragazzi di 5° elem. (3° 
Gruppo) 
ore 19.00 - Messa per la comunità  

La festa della Santissima Trinità ci apre alla contemplazione del mistero di 
Dio. Il nostro cuore e la nostra mente sembrano naufragare in un mare im-
menso, di fronte al mistero di Dio. C’è Dio? Chi è Dio? Dov’è Dio? Cosa fa 
Dio per noi? Domande che hanno attraversato tutta la storia umana, trovan-
do risposte di ogni genere. Noi che siamo nati e cresciuti in un ambiente 
cristiano, abbiamo “imparato” alcune risposte a queste domande. Spesso 
però la vita mette in discussione le risposte che abbiamo imparato da bambi-
ni. Ciò che conta, rispetto a domande così grandi, è non chiudere mai la por-
ta alla possibilità di trovare risposte, rimanendo persone che “cercano” Dio, 
perché non smettono di cercare il senso della vita e della morte, e dell’esi-
stenza, e rimangono sempre a contatto con quell’anelito ad un amore senza 
fine che abita nelle profondità del cuore. 
Le letture di questa domenica ci aiutano ad approfondire quelle risposte ap-
parentemente facili, e a volte messe in crisi dalla vita, che abbiamo imparato 
da bambini. E ci spingono a “vivere” l’esperienza dell’incontro con Dio, più 
che a rispondere astrattamente alle domande. 
La prima lettura ci dice che Dio è “lassù nei cieli e quaggiù sulla terra”. La 
nostra ricerca di Dio non va fatta solo guardando il cielo (cioè pensando a 
qualcosa di diverso dalla vita), ma anche la terra, cioè la vita concreta che 
stiamo vivendo. Dio è con noi, è possibile conoscerlo e incontrarlo vivendo 
questa vita, e abitando questo mondo, nonostante tutte le difficoltà. Le trac-
ce dell’esistenza e dell’amore di Dio sono ovunque. Un animo aperto, non 
ingolfato di cose, con uno sguardo attento e un orecchio aperto può incon-
trare i segni della sua presenza: non sempre magari evidenti o risolutivi, ma 
capaci di dilatare il cuore e di illuminare il cammino. 
La seconda lettura ci dice che in noi abita lo Spirito di Dio, e che esso ci 
spinge a “sentire” che Dio è Padre. Qui intuiamo almeno due cose. La pri-
ma: la nostra ricerca di Dio passa anche attraverso il contatto con ciò che 
c’è dentro di noi. Quando leggiamo che Dio è “con noi”, possiamo anche 
tradurre “Dio è in noi”. Se viviamo a contatto con la nostra “anima”, cioè 
con la parte più profonda e intima di noi stessi, possiamo incontrare Dio. E 
questo implica che il silenzio è una delle condizioni più favorevoli per fare 
esperienza di Dio. La seconda: con Dio è possibile fare l’esperienza di una 
relazione, e in particolare di una relazione simile a quella di un figlio con 
suo padre (o sua madre). E se vogliamo comprendere di più cosa questo 
significhi in concreto, e provare a vivere da figli, la via c’è: guardare a Gesù 
di Nazareth, e seguirne le parole e i gesti.  
Infine, pensando al Vangelo che ci spinge all’annuncio, potremmo anche 
aggiungere questo: per incontrare Dio, è importante anche testimoniarlo, e 
cercare continuamente il dialogo con i fratelli e le sorelle sulle profondità 
della vita. A volte parlare tra noi di Dio, ci aiuta. Questa è una delle bellez-
ze, forse la più importante, dell’essere chiesa: cercare insieme Dio. Giovedì 3 giugno al mattino 

don Marco porta la Comunio-
ne agli ammalati  
del GRUPPO 5.         
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 30 Maggio 
Ore 18.30 Formazione animatori 
Grest 
Lunedì 31 Maggio 
Ore 20.00 - Chiusura mese Mariano (a 
Villa Ottoboni) 
Martedì 1 giugno 
Ore 16.30 - Momento di riflessione e 
preghiera in chiesa, promosso dalla 
FAP e dalle ACLI di Padova 
Giovedì 3 giugno 
Ore 21.00 - Riunione genitori Grest 
(in chiesa) 
Venerdì 4 giugno 
Ore 20.45 - Presidenza CPP 

UNA PREGHIERA PARTICOLARE  
PER I  NOSTRI RAGAZZI E RAGAZZE  

DI QUINTA ELEMENTARE 
In questa settimana vogliamo ricordare nella nostra 
preghiera personale e comunitaria i 50 ragazzi e 
ragazze di prima media che sabato 5 e domenica 6 
giugno riceveranno la Cresima e faranno la Prima 
Comunione. 
Una tappa decisiva nel loro cammino per diventare 
cristiani, che non si conclude qui, ma che trova in 
questo incontro con lo Spirito Santo, e con il Signo-
re nell’Eucaristia, un momento fondamentale, e un 
nutrimento particolare.  
Questi i loro nomi, che possiamo ricordare nella nostra preghiera, perché sap-
piano sempre “cercare” il Signore, laddove Egli si fa trovare. 

Vittoria Maria Biazatti 
Martina Brusamolin 
Anita Casarini 
Francesco Casotto 
Alessia Faggian 
Siria Franceschini 
Francesco Furlanetto 
Salvatore Gallo 
Cecilia Marin Azpiroz 
Jacopo Paci 
Sara Pasquini 
Filippo Rossi 
Boris Seresin 
Sebastiano Stradiotto 
Sara Zandarin 
(Carmelo) Lorenzo Barresi 
Davide Brancati 
Isabella Checchin 
Emanuele Di Franca 
Massimo Magrini 
Marina Migliorini 
Giulio Paccagnella 
Anna Pagnin 
Aurora Peruzzi 
Matteo Piras 

Nicola Prandini 
Giulio Rasi Caldogno 
Anna Ruzza 
Pietro Sciancalepore 
Antonia Tambaro 
Angelo Tambè 
Alberto Turra 
Gianluca Vesentini 
Mattia Baldassarre 
Marisol Basalisco 
Luca Cenni 
Anna Grigio 
Emma Grigio 
Diana Lorigiola 
Adele Mansour 
Gabriele Michelon 
Elia Michelotto 
Anna Moro 
Mattia Paccagnella 
Francesco Perrotta 
Martina Pinato 
Francesco Roca 
Matteo Rossi 
Irene Tondo 
Leonardo Vitali 

 

GREST 2020: INCONTRO GENITORI 
Siamo ormai quasi arrivati all’inizio del Grest. Per informare tutti i genitori 
dei dettagli dell’organizzazione, e condividere le linee del progetto, Giovedì 3 
giugno, alle ore 21 (in chiesa, per motivi di distanziamento), è previsto un 
incontro per i genitori. 

CONCLUSIONE DEL 
MESE DI MAGGIO 

Lunedì 31 maggio festa 
della Visitazione della 
Beata Vergine Maria, si 
conclude il mese dedicato 
alla preghiera mariana. 
Celebriamo insieme la 
Messa alle ore 20.00 
presso l’oratorio di Villa Ottoboni. 
Un momento comunitario di preghie-
ra, per affidare a Maria anche il tempo 
delle attività estive che si apre per la 
nostra comunità. 

 

INCONTRO DI RIFLESSIONE 
E PREGHIERA PROMOSSO DA 

FAP E ACLI DI PADOVA 
Martedì 1 giugno alle ore 16.30, in 
chiesa, ci sarà un momento di riflessio-
ne e di preghiera, promosso dalla Fe-
derazione Anzioni e Pensionati ACLI 
(FAP), e dal Circolo provinciale delle 
ACLI di Padova.  
La riflessione sarà sui temi legati 
all’enciclica Laudato si’, sul clima come 
bene comune, e sulle complesse rela-
zioni tra uomo e ambiente. Terrà la 
riflessione don Marco, che al momento 
è ancora accompagnatore spirituale 
delle ACLI provinciali di Padova. Al 
termine della riflessione si pregherà il 
rosario, con un’intenzio-
ne particolare per le si-
tuazioni di difficoltà date 
ancora dalla pandemia. 

 

 

Nel tempo di Pasqua sono state raccol-
te 152 buste per un totale di € 4.465, 
per la riduzione del debito della par-
rocchia. Grazie a tutti coloro che han-
no contribuito! 

CAMPI ESTIVI: CI SIAMO! 
Oltre al Grest, abbiamo definito altri due appuntamenti per l’estate. 
 

CAMPO FAMIGLIE, dall’8 all’11 luglio, presso la Casa Gufo 
Bubo a Laggio di Vigo di Cadore. Una decina di famiglie aveva già 
manifestato interesse (nei precedenti bollettini era stata indicata  la 
data sbagliata….speriamo non sia un problema). Data la capienza della casa, è 
possibile anche che altri si aggiungano. 
 

CAMPO 3° MEDIA e 1° SUPERIORE (nati negli anni 2007 e 2006), presso 
Casa Serena sempre a Laggio di Vigo di Cadore. Le annate interessante rice-
veranno le varie comunicazioni e l’invito a partecipare. 
Per i ragazzi di altre età ci sarà a breve un’altra comunicazione. 


