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Questa domenica la Chiesa ci ricorda che Dio è comunione infinita d’amore

SS.MA TRINITÀ: IL MISTERO PIÙ GRANDE
«I cristiani vengono battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»
Questa domenica la Santa
Chiesa medita il mistero
più grande della fede cristiana: la SS.ma Trinità,
ovvero il cuore stesso di
Dio. Troppo spesso infatti i cristiani stessi, purtroppo, confondono o
dimenticano che Dio è
una comunione infinita
d’amore di Persone Divine. «Il mistero centrale della
fede e della vita cristiana è il
mistero della Santissima Trinità. I cristiani vengono battezzati nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo» (Compendio CCC , 44).
Tutta la vita di Gesù è
così rivelazione del Dio
Uno e Trino: nell’annunciazione, nella nascita,
nell’episodio in cui è stato

perduto e poi ritrovato nel
Tempio quando aveva
dodici anni, nella sua morte e risurrezione, Gesù si
rivela come Figlio di Dio
in una forma nuova ri-

Ringraziamento
di fine anno
Domenica prossima, Solennità del
Corpus Domini, alla S. Messa delle 10 ringrazieremo il Signore per
l’anno catechistico appena trascorso, e di tutte le attività dei
gruppi. In modo speciale il nostro
grazie sarà per i doni ricevuti nei
Santi Sacramenti, ma anche per le
amicizie costruite, le occasioni
vissute, le cose belle che abbiamo
imparato. Ogni cosa, infatti, nella
comunità cristiana ha origine dalla
Santissima Eucaristia: ed è proprio bello poter festeggiare le attività nella Solennità del Corpo e
Sangue del Signore.

spetto alla filiazione conosciuta da Israele. All’inizio
della sua vita pubblica,
inoltre, nel momento del
suo battesimo, lo stesso
Padre attesta al mondo

che Cristo è il Figlio suo
Prediletto e lo Spirito discende su di Lui sotto forma di colomba. A questa
prima rivelazione esplicita
della Trinità corrisponde
la manifestazione parallela
nella Trasfigurazione, che
introduce il mistero pasquale. Infine, ed è il racconto evangelico odierno,
nel congedarsi dai suoi
discepoli, Gesù li invita a
battezzare nel nome delle
tre Persone divine, affinché sia comunicata a tutti
la vita eterna del Padre,
del Figlio e dello Spirito
Santo: è questo il compito
di ogni cristiano, è questo
di fatto il solo ed unico
scopo della Chiesa.

Dopo la Cresima
LIBERI DI TESTIMONIARE LA GIOIA DELLA FEDE
Noi ragazzi di terza media domenica 20 maggio 2018 abbiamo ricevuto il Sacramento della Confermazione. Durante il ritiro spirituale del
giorno precedente la grande festa,
assieme ai nostri genitori, abbiamo
potuto riflettere sui doni dello Spirito Santo: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di Dio. Condividendo i nostri
pensieri abbiamo capito sempre di
più che non esiste la risposta giusta,
ma che ognuno di noi può scegliere
come vivere la propria vita da cristiano aiutato dallo Spirito Santo. Il
giorno della cerimonia, accompa-

gnati dai nostri padrini, l’emozione è
cresciuta sempre di più durante
“l’Imposizione delle Mani”, il
momento più importante della celebrazione.
Ad amici e parenti sono scese delle
lacrime vedendoci assumere le nostre responsabilità davanti al Signore. Ringraziamo i sacerdoti e i nostri
catechisti che ci hanno accompagnati lungo il percorso di preparazione iniziato tre anni fa, incoraggiandoci e spronandoci a testimoniare con gioia la nostra Fede nella
quotidianità.
Eleonora De Pieri

Alla S. Messa delle 11,30 avremo la
gioia, come è ormai bella tradizione,
di festeggiare le coppie di sposi che in
quest’anno ricordano i lustri di Matrimonio. Per tutta la comunità infatti è
una grazia: il sacramento nuziale rende presente e si conforma all’amore
che il Signore ha per la Chiesa sua
sposa. Che dono grande! Tutta la
Chiesa, come anche la società, trae

beneficio dall’amore sponsale tra uomo e donna, l’unico che Cristo ha
elevato a sacramento. Oggi purtroppo il matrimonio invece è osteggiato,
e perfino attaccato, offeso nella sua
dignità unica: l’esempio di queste
coppie è invece segno luminoso per
ognuno, ed esempio per i giovani. A
tutti loro il nostro ringraziamento e
gli auguri di ogni bene.

I nominativi degli sposi
con i relativi anni di matrimonio che festeggiano
60

25

Ranzato Mario e Rottigni Gina
55
Lunardi Luigi e Zago Licia
Semenzato Bruno e Simionato Dina

Bolgan Roberto e Vianello Silvia
Canello Stefano e Giolo Rossella
Cavestro Mirco e Marcon Michela
Cretì Luigi e Barizza Nadia
Dian Ermanno e Busato Dorina
20
Barbaro Rossano e Micucci Patrizia
Donolato Diego e Zennaro Sabrina
Semeraro Angelo e Chiarelli Olimpia
Zanocco Fabrizio
e Volpato Antonella
15
Barillà Mauro e Marangoni Monia
10
Squarcina Manuele
e Manente Marika

50
Daneluzzi Virginio e Furlan Lucia
Del Frate Roberto e Candotto Iva
Golfetto Luciano e Zattarin Erenia
Mattiuzzi Luigi e Basso Marcella
Nalin Domenico e Fiorin Venerina
Patron Sergio e Scaggiante Lidia
Serena Giuseppe e Gomirato Anna
40
Calza Paolo e Pallado Lorena
Voltolini Giuseppe e Di Bin Marina
35
Da Lio Franco
e Campolonghi Gianna
30
Vivian Gianni e Lazzarini Luisa

25
Bertoldo Giorgio e Cerrato Sabina

5
Midagbodji Albert
e Kovadio Josiane
Gavazzi Enrico e Voltolini Tatiana
Zolfanelli Francesco
e Salata Rossana
Venuda Federico e Vignadel Alessia

Primo venerdì del mese: comunione agli ammalati
Venerdì 1 giugno i sacerdoti e le suore porteranno la S. Comunione ai
malati nelle case, in occasione del primo venerdì del mese. Ricordiamo
a tutti la collaborazione di comunicare in Canonica a Catene, o alle
Suore a Villabona, l’eventuale bisogno dell’Eucaristia da parte degli anziani o dei malati in casa.

Domenica 27

SANTISSIMA TRINITÀ
 Ore 11.30 celebrazione degli

Anniversari di Matrimonio
segue pranzo in famiglia
Lunedì 28
 Ore 19.00 incontro superiori
 Ore 20.30 Fioretto
Martedì 29
 Ore 20.30 Spettacolo fine anno catechistico “Com’è bello che i fra-

telli stiano insieme”
Mercoledì 30
 Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
operatori Pastorali.
 Ore 20.30 Fioretto
Giovedì 31
 Ore 10.30 S. Messa del malato a S.
Antonio
 Ore 18.00 S. Messa a Villabona,
Adorazione Eucaristica e Vespri
 Ore 20.30 Rosario e processione
da S. Michele a S. Antonio
Venerdì 1 giugno
 Primo venerdì del mese, visita agli
ammalati
 Ore 18.30 S. Messa per tutti i defunti
Sabato 2
 Ore 12.00 Pranzo delle famiglie
della Scuola Materna, segue spettacolo dei bambini
Domenica 3

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

 Ore 10.00 S. Messa di ringrazia-

mento a conclusione dell’Anno
Catechistico
 Ore 11.30 Presentazione Battesimi

Domenica 3 giugno
SS. Corpo e Sangue di Cristo
I lettura: Es 24,3-8
Salmo 115
II lettura: Eb 9,11-15
Vangelo: Mc 14,12-16.22-26

