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-  SANTISSIMA TRINITA’ - 

 
ATTO PENITENZIALE 

 
Prepariamoci alla celebrazione dell’eucaristia. Chiediamo 
all’unico Dio, tre volte santo, di guarire in noi ogni ferita del 
peccato. 
 

(Breve pausa di silenzio) 
 

 Signore Gesù, venuto nel mondo per mostrarci il volto 
misericordioso del Padre, invochiamo il tuo perdono e ti 
diciamo: Signore, pietà. 

 

 Cristo Signore, Agnello di Dio che doni la vita al mondo, 
invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà. 

 

 Signore Gesù, presente nel mondo per mezzo del tuo 
Spirito, invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, 
pietà. 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI... 

 
 

COLLETTA 
 

    O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola 
di verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il 
mistero della tua vita, fa’ che nella professione della vera fede  
riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio in 
tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo...  Amen.  
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

 

PRIMA LETTURA 

Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso.  

 

  DAL LIBRO DELL’ÈSODO - Es 34,4-6.8-9  
 

In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte 
Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole 
di pietra in mano. 
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e 
proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, 
proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pie-
toso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà».  
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho 
trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in 
mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervìce, ma tu perdona la 

nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità».  
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 

 
  SALMO RESPONSORIALE - Dn 3,52-56  
 

   R. A te la lode e la gloria nei secoli.  
 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. R/. 
 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. R/. 
 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. R/. 
 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. R/. 
 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi  
e siedi sui cherubini. R/. 
 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. R/. 
 

SECONDA LETTURA 

La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito 
Santo.  

 

  DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO AP. AI CORINZI - 2Cor 13,11-13  
 

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a 
vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio 
dell’amore e della pace sarà con voi. 
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. 
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunio-
ne dello Spirito Santo siano con tutti voi.  
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 

 

  Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,  
a Dio, che è, che era e che viene. Alleluia. 

 
† VANGELO 

 

      DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI -  Gv 3,16-18  

 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condan-
nare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome 

. . 



dell’unigenito Figlio di Dio». 
 

Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 

 

Omelia  
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Fratelli e sorelle, rinunciate a satana e a tutte le sue opere e 
seduzioni? Rinuncio. 
 

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra? Credo. 

 

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che 
nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai 
morti e siede alla destra del Padre? Credo. 
 

Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita? 
Credo. 

 

Credete la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 
eterna? Credo. 
 

Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E 
noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signo-
re.  Amen. 

PREGHIERA  DEI  FEDELI 
 

  Fratelli, chiediamo al Signore di aumentare in noi il dono 
della fede, per testimoniare la bellezza della vita e del Vange-
lo 
 

       Preghiamo insieme e diciamo: 
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. 

 

 Per la Chiesa: i discepoli di Cristo, con una vita coerente 
alla fede che professano, siano testimoni credibili del 
Vangelo nel mondo. Preghiamo. 

 Per coloro che governano i popoli: operino a favore della 
pace, della dignità della persona, del bene comune e dei 
bisogni dei più deboli. Preghiamo. 

 Per i genitori e gli educatori: aiutino i più giovani a sco-
prire i valori della fede in Dio che danno senso alla vita 
umana. Preghiamo. 

 Per coloro che sono chiamati dal Signore alla consacra-
zione e alla missione: vivano con gioia e generosità la 
propria vocazione a servizio del mondo intero. Preghia-
mo. 

 Per la nostra Comunità: ciascuno di noi con gesti di amo-
re e condivisione sia annuncio vivente della comunione 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e dell’amore 
della Trinità per noi. Preghiamo. 

 

    Dio, nostro Padre, il tuo Figlio Gesù ci ha assicurato che 
rimarrà con noi per sempre. Manda il tuo Spirito su di noi, 
perché ci aiuti a sentirne la presenza e diventarne testimoni 
nel mondo. A te, unico Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, sia 
onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 

 

  Invochiamo il tuo nome, Signore,  su questi doni che ti pre-
sentiamo:  consacrali con la tua potenza  e trasforma tutti noi 
in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  

 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
 

  Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento, e la 
professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci 
sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo. Per Cristo nostro 
Signore.  
Amen.  
 

Chi è Dio?  
Se è vero che la pienezza della rispo-
sta rimane sempre da raggiungere, è 
anche vero che quelle che ci siamo 
date nel corso del tempo hanno sem-
pre suscitato (e suscitano) tante divi-
sioni, anche violente, tra noi. 
Chi è Dio?  
Rispondo con un esempio. Ciò che 
nella vita è essenziale non si impara 
dai libri. Le cose essenziali della vita 
sono come il camminare o il ballare, 
vengono solo per esperienza, provan-
do e riprovando finché diventano na-
turali. Se ognuno interroga se stesso 
vedrà che le cose importanti non sono 
moltissime e si accorgerà anche che 
queste cose, per diventare forti, uni-
che, importanti hanno dovuto impa-
starsi giorno per giorno, età dopo età 
di esperienza personale lasciando la 
strada della loro comprensione sem-
pre aperta. 

Così è anche la conoscenza di Dio. Dio 
è come l’amore, come la fedeltà, co-
me il ricominciare, come il prendersi 
cura… non si imparano dai libri que-
ste cose ma nella propria storia per-
sonale. Dio non si impara a conoscere 
perché si conosce a memoria la Scrit-
tura ma vivendo quel la Scrittura dice. 
 
Chi è Dio? 

Nessuna nostra parola potrà dire tut-
to su Dio. Perché? Perché Dio è come 
la vita, non si finisce mai di viverla e, 
vivendola, di capirla e di continuare 
ad inseguirne il significato. 
Per questo, prima di affermare come 
verità i tanti nostri pensieri o le tante 
nostre teorie su Dio, dobbiamo sem-
pre guardare prima al vangelo per 
capire chi è Dio e cosa vuol dire cre-
dere in questo Unico Dio tre volte 
Santo. 
 

Ad esempio, leggo il vangelo e mi do-
mando: come Gesù mostra il volto del 
Padre? Che immagine di lui mi rivela? 
Lui, come lo chiama? E il Padre, come 
interviene e si manifesta nella vita di 
Gesù? Quando? 

E lui, Gesù, il Figlio, che immagine del 
Padre testimonia? Il rapporto che 
Gesù ha con il Padre, che cosa mi sug-
gerisce? Da dove è nato questo rap-
porto che Gesù ha con il Padre? Come 
lo ha custodito? Quando? 
E lo Spirito, promesso come colui che 
guida alla Verità e come colui che 
suggerisce ciò che è vero, buono e 
giusto, come viene presentato da Ge-
sù nelle Scritture? Come, lo Spirito 
accompagna la vita di Gesù? Che co-
sa gli suscita nel cuore? Le persone 
che incontrano Gesù, che Spirito tro-
vano in lui? 

Le risposte si possono trovare guar-
dando al modo di vivere di Gesù e poi 
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  Chi desidera 
contribuire ai 
vari fronti in cui 
la cassa par-
rocchiale è im-
pegnata, lo può 
fare anche de-

volvendo il proprio 5 per mille alla nostra par-
rocchia.  
 

Basterà scrivere questo Codice   

036 529 30 284  
 

nell’ apposito spazio del proprio modello di di-
chiarazione. 

    

Grazie a chi sceglierà questa forma di aiuto.  

si confrontano con il proprio modo di 
vivere. 
E poi, nel vangelo di oggi Gesù dice 
che credere vuol dire non perdersi, e 
non perdersi vuol dire avere vita. 
Cosa vuol dire?  
Stare nella Trinità, credere in Dio, 
vivere la fede cristiana vuol dire, stan-
do al vangelo, vivere la vita non come 
una maledizione o un’angoscia, ma, 
sentendosi amati così come si è, sco-
prirsi come un valore che non può 
essere nascosto o sciupato. 
Stare nella fede nella Trinità vuol dire 
credere al valore della propria vita e 
vivere portando frutto. 
  

Ripeto quanto scritto all’inizio: questo 
modo non si impara e non si vive a 
furia di leggere libri, ma si scopre e si 
impara e si raggiunge solamente se 
giorno dopo giorno si incarna in noi il 
modo di vivere di Gesù, l’unico che 
apre la mente e il cuore alla serenità, 
l’unico che alleggerisce e salva la vita, 
oggi e sempre.  
 

Guardando ancora al vangelo di oggi, 
capisco che Gesù presenta Dio come 
Colui che non vuole perdere nessuno 
di quanti ha chiamato a vivere: ci ri-
vela che il suo modo di essere non 
consiste nel condannare, ma nel sal-
vare. La condanna di cui parla Gesù 
non coincide con un castigo, ma nel 
frutto che viene quando si vive rifiu-
tando ciò che il vangelo propone -
ama Dio, ama te stesso, ama il tuo 
prossimo, ama la vita. Questo com-
portamento produce una vita in cui 
comandano solo la fatica, la delusio-

ne, il rimpianto e il rancore. Insom-
ma, una condanna! 
 

 Chi è Dio, solo lui lo sa davvero. Ri-
cordo, infine, una frase del vange-
lo: “Nessuno conosce il Figlio se non il 
Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo”. Da questo capisco 
che la vera conoscenza di Dio è un 
dono da chiedere a lui stesso, ricor-
dando che lui si fa conoscere solo per 
esperienza: il miglior modo per cono-
scerlo è vivere come lui vive. 
Che sia per questo che lo conosciamo 
poco? 

  

Propongo un esercizio semplice spiri-
tuale con l’aiuto di una preghiera di S. 
Francesco, LODI DI DIO ALTISSIMO, che 
lui compose come espressione della 
sua esperienza di Dio; qui a destra il 
testo. 
 

Chi vuole provi a leggerla con calma e 
a magari anche a sottolineare qual-
che parola che gli sembra più vicina 
alla propria sensibilità. 
Dopo provi a guardare alla propria 
esperienza, e trovi ciò che finora lo ha 
sostenuto nella vita, ciò che ha capito 
essere importante e vero, ciò che lo 
ha sospinto a migliorarsi, ciò che lo 
ha fatto diventare più autentico e 
vero, più buono, più sereno. Provi poi 
a confrontare quel che ha trovato in 
sé con quello che ha vissuto Gesù: si 
trovano delle affinità? 
 

Infine, perché non provare a scrivere 
una preghiera che descriva chi è Dio, 
sullo stile di quella di S. Francesco, 
ma a partire dalle parole che descri-

vono la nostra esperienza del vivere? 
 

LODI DI DIO ALTISSIMO 

 
Tu sei santo, Signore solo Dio,  

che compi meraviglie.  
Tu sei forte, Tu sei grande,  

Tu sei altissimo,  
Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, 

re del cielo e della terra.  
Tu sei trino ed uno,  

Signore Dio degli dèi,  
Tu sei il bene, ogni bene,  

il sommo bene,  
Signore Dio vivo e vero.  
Tu sei amore e carità,  

Tu sei sapienza,  
Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,  

Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza,  
Tu sei quiete.  

Tu sei gaudio e letizia,  
Tu sei la nostra speranza,  

Tu sei giustizia e temperanza,  
Tu sei tutto,  

ricchezza nostra a sufficienza.  
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.  

Tu sei protettore,  
Tu sei custode e nostro difensore,  

Tu sei fortezza, Tu sei rifugio.  
Tu sei la nostra speranza,  

Tu sei la nostra fede,  
Tu sei la nostra carità,  

Tu sei tutta la nostra dolcezza,  
Tu sei la nostra vita eterna,  

grande e ammirabile Signore,  
Dio onnipotente,  

misericordioso Salvatore.  
 

(Fonti Francescane 261) 



- 7 GIUGNO 2020 - 
SANTISSIMA  TRINITÀ 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30 

Messa per la Comunità 
 
 

LUNEDÌ 8 - GIUSTINO, MARTIRE  

 

ore 8 - in cimitero, Messa per tutti i 

defunti del nostro cimitero - (in caso 

di pioggia la Messa sarà in chiesa)  
 

MARTEDÌ 9 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Livia Facchinato 

e Ubaldo Mazzucato: Enzo Giosmin  
 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Citarella; 

Carla Garbo e Elio Parmegian; Cateri-

na Santi e Sergio Parmegian; Giusep-

pe Nalesso   
 

GIOVEDÌ 11 - BARNABA, APOSTOLO  
 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; 

Provvidenza, Marcello e tutti i defunti  
 

VENERDÌ 12 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Gabriella Vedo-

vato; Romilda Ambrosini; Giancarlo 

Zanetti; Irma, Bruno e Giovannina  

Paccagnella; Giuseppe Sanco; Udilla 

Dalla Libera e genitori defunti; Anto-

nio Dorio e genitori defunti   
 

SABATO 13 - ANTONIO DI PADOVA  

 

ore 18.30 - Messa per le Anime 

 

- 14 GIUGNO 2020 - 
CORPO E SANGUE DI GESÙ 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30 

Messa per la Comunità 

 Chi ha bisogno di un aiuto economico può presentare la propria 

richiesta -che sarà poi valutata- al CENTRO DI ASCOLTO, che è 

aperto ogni Venerdì dalle 9 alle 11, in patronato.   

 In questo periodo è però necessario prendere prima appunta-

mento, telefonando in parrocchia al Mercoledì mattina, dalle 9 

alle 12.  

 

 Lunedì 15 e 29 Giugno, dalle 15 alle 17, le persone che hanno 

bisogno di un aiuto alimentare potranno rivolgersi alla sede del-

la Caritas, in Casa San Bartolomeo-Foresteria dietro la chiesa. Il 

servizio si ripete ogni quindici giorni.  

In preparazione alla festa del Santo continua la 

preghiera della Tredicina, al mattino dalle 7 

alle 7.30, in chiesa  
 

Per il prossimo 13 Giugno proponiamo un pel-

legrinaggio a piedi, al Santo, partendo da 

Camposampiero.  
 

La proposta è di trovarci davanti al santuario di Camposampiero 

alle ore 6.30 (c’è un treno che parte da Padova alle 6.04 e arriva a 

Camposampiero alle 6.22).  

Ciascuno raggiungerà il luogo con mezzi propri.  

Dopo una preghiera iniziale si inizierà il cammino, via argini fino a 

Pontevigodarzere e quindi fino al Santo via marciapiedi...  
 

Durante il percorso -circa 22-23km- vivremo alcune tappe di breve 

preghiera e riflessione personale a partire da alcuni aspetti della vita 

del Santo.  

Una volta giunti in basilica non sappiamo se sarà possibile entrare 

subito e se si potrà celebrare l'eucaristia, ma si potrà comunque 

pregare assieme. Chi vuole potrà farsi trovare davanti alla basilica 

e per sapere l’orario di arrivo si potrà telefonare a d. Massimo in 

mattinata.  
 

Ciascuno valuti la sua capacità di camminare e porti con sé una 

riserva di acqua e l'occorrente per una merenda personale.  
 

In caso di pioggia il pellegrinaggio si farà comunque.   


