
SANTISSIMA TRINITA' - 11.06.2017

PER RIFLETTERE

La Trinità: un dogma che può sembrare lontano e 
non toccare la vita. Invece è rivelazione del segreto 
del vivere, della sapienza sulla vita, sulla morte, 
sull’amore, e mi dice: in principio a tutto è il legame. Un solo Dio in tre persone: Dio non 
è in se stesso solitudine ma comunione, l’oceano della sua essenza vibra di un infi nito 
movimento d’amore, reciprocità, scambio, incontro, famiglia, festa. Quando nell’«in prin-
cipio» Dio dice: «Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza», l’immagine di cui 
parla non è quella del Creatore, non quella dello Spirito, né quella del Verbo eterno di Dio, 
ma è tutte queste cose insieme. L’uomo è creato a immagine della Trinità. E la relazione è 
il cuore dell’essenza di Dio e dell’uomo. Ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa paura, 
perché è contro la mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così bene, per-
ché è secondo la mia vocazione. In principio a tutto sta un legame d’amore, che il Vangelo 
annuncia: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio». Nel Vangelo il verbo amare 
si traduce sempre con un altro verbo concreto, pratico, forte: il verbo dare. Amare equivale 
a dare, il verbo delle mani che off rono. «Dio ha tanto amato», centro del Vangelo di Gio-
vanni, che ha la defi nizione più folgorante di Dio: Dio è amore; che vuole portarci a con-
fessare: noi abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi! Se mi domandano: tu cristiano 
a che cosa credi? La risposta spontanea è: credo in Dio Padre, in Gesù crocifi sso e risorto, 
la Chiesa... Giovanni indica una risposta diversa: il cristiano crede all’amore. Noi abbiamo 
creduto all’amore: ogni uomo, ogni donna, anche il non credente può credere all’amore. 
Può fi darsi e affi  darsi all’amore come sapienza del vivere. Se non c’è amore, nessuna catte-
dra può dire Dio, nessun pulpito. È lo stesso amore interno alla Trinità che da lì si espande, 
ci raggiunge, ci abbraccia e poi dilaga. Come legame delle vite. Dio ha tanto amato il mon-
do. Non solo l’uomo, è il mondo che è amato, la terra e gli animali e le piante e la creazione 
intera. E se Lui ha amato, anch’io devo amare questa terra, i suoi spazi, i suoi fi gli, il suo 
verde, i suoi fi ori, la sua bellezza. Terra amata. La festa della Trinità è specchio del mio 
cuore profondo e del senso ultimo dell’universo. Incamminato verso un Padre che è la fonte 
della vita, verso un Figlio che mi innamora, verso uno Spirito che accende di comunione 
le mie solitudini, io mi sento piccolo e tuttavia abbracciato dal mistero. Piccolo ma abbrac-
ciato, come un bambino. Abbracciato dentro un vento in cui naviga l’intero creato e che ha 
nome comunione. (P. Ermes Ronchi)

Vangelo di Giovanni 3, 16-18



1. Oggi, alle ore 15.00, incontro per i genitori, padrini e madri-
ne dei battezandi e, alla stessa ora, per gli iscritti all’Azione 
Cattolica.

2. Domani sera, alle ore 20.30, presso la Famiglia Saccon Anto-
nio, Santa Messa domestica per le vie Mare sud, Bragadan, 
Longarone, Vajont, Liberazione sud.

3. Lunedì sera, ore 20.30 nelle sale parrocchiali, incontro per vo-
lontari del Grest del mattino.

4. Martedì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Tolin Alberto, S. 
Messa per le Vie Garibaldi est, Manzoni, Foscolo e dello 
Sport.

5. Dalle ore 9.00 del mercoledì fi no al pomeriggio del giovedì 
presso l’Oratorio Giovanni Paolo II si terrà la due giorni di pre-
parazione degli animatori del Grest.

6. Mercoledì, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incon-
tro di verifi ca per catechisti/e delle elementari e medie.

7. Giovedì, com’è tradizione, celebreremo il Corpus Domi-
ni, con la S. Messa alle ore 20,30 nel piazzale della chiesa. 
Sono invitate tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale e inoltre 
i bambini della prima Comunione con la loro vestina. Por-
teranno anche petali di fi ori da spargere lungo l’itinerario del-
la processione, che procederà per viale Europa fi no alla ro-
tonda e rientrando nel piazzale della chiesa. Le famiglie site 
lungo il percorso addobbino o illumino le loro case in onore a 
Cristo Eucaristia. – Subito dopo la celebrazione, nelle aule del 
catechismo, i genitori restituiranno le vestine in parrocchia. 
Giovedì non ci sarà dunque la S. Messa delle ore 19,00.

8. Venerdì parte, alle ore 5,45 la Gita dell’Azione Cattolica. I 
partecipanti visteranno Il Santuario della Madonna del Frassino, 
Como, Bellaggio, Tremezzo, Villa Carlotta, Brunate. Auguriamo 
buon viaggio!

9. Sempre venerdì mattina partono gli animatori che parteci-
pano al corso animatori dei salesiani a Udine.

10. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei 
redditi il 5 per mille a favore della parrocchia. E’ anche que-
sto un modo per aiutarla. Il codice fi scale è: 02275380265  inte-
stato a Centro Giovanile San Vendemiale.

AVVISI



Mercoledì 14 e giovedì 15 
Due giorni di preparazione 

degli animatori del grest
Ritrovo ore 9.00, 
pranzo al sacco. 
Pernottamento a 

casa, conclusione nel 
pomeriggio di giovedì
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lunedì 12 giugno alle 20:30 
nelle sale parrocchiali

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Alle 
18,30 il canto dei Vespri e alle 19,00 la S. Messa. Martedì alle ore 8,00 
la S. Messa e alle ore 11,00 la chiusura dell’adorazione. Venerdì alle 
ore 17.30 la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. Saranno trasmessi 
anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda 
della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE

- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 5,00 – 5,00 – 15,00 – 10,00
- da benedizioni case: € 30,00 – 20,00
- da funerale: € 200,00
- in occasione del funerale di Spader Giovanni, da sottoscrizio-

ne: € 204,37 devolute alle Opere Parrocchiali
- in occasione della S. Messa domestica per le vie san Giovanni, 

san Matteo, san Luca e della Serenissima: € 335,63
- in occasione della S. Messa domestica per le vie e vicolo san 

Pio X, vicolo Mestre Via Toniolo e via Calvecchia: € 293,90

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni econo-
mici. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.

GREST 2017    
DETTOFATTO



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 11 giugno

Domenica 10^ del Tempo Ordinario
ore  8,00  def.a Granzotto Bruna – deff . 
Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – 
def.o De Marchi Angelo – def.o Solde-
ra Claudio – def.o Marchesin Aldo – in 
occasione del 51° anniversario di matri-
monio di due sposi
ore 10,30  per la Comunità – in ringra-
ziamento – def.o Marcon Pietro ann. – 
deff . Famiglia Speranza
ore 19,00  def.a Casagrande Cecchin 
Assunta ann. – def.o Zanette Giorgio

Lunedì 12 giugno
ore 19,00  def.o Pillot Francesco ann. 
– deff . Camilla ann. e Antonio – def.o 
Camerin Giancarlo – deff . Giacomin 
Alcida e Brugnera Agostino – deff . Laz-
zarotto Alberto e Graziella
ore 20,30  S. Messa domestica presso 
la Famiglia Saccon Antonio, per le vie 
Mare sud, via Longarone, vicolo Braga-
dan e vicolo Vajont, e via Liberazione 
sud.

Martedì 13 giugno
Sant’Antonio, sacerdote
e dottore della Chiesa

ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  deff . Trentin Oscar ann. e 
Trentin Arno – def.o Da Dalt Vitto-
rio ann. – def.o De Martin Massimo 
ann. – deff . Da Ronch Giovanni ann. e 
Anna – deff . Cestari Mariuccia e Bru-
netta Gino – deff . Frare Antonio e Santa 
– def.o Steff an Antonio – def.o Fasolo 
Enrico – def.o Gallo Antonio -  - in rin-
graziamento – def.o Marchesin Antonio 
– deff . Celotti Gemma e Sperandio Al-
berto – deff . Famiglia Sperandio – def.o 
Fioretti Luigi – def.a Bortot Eleonora – 
deff . Gandin Antonietta e Marcon Gio-
vanni
 ore 20,30  S. Messa domestica presso 
la Famiglia Tolin Alberto, per le vie 
Garibaldi est, Manzoni. Foscolo e dello 
Sport

Mercoledì 14 giugno
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 

Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Mognol Angelo ann. – 
def.o Servo di Dio P. Cosma Spessotto 
ann. – deff . Della Colletta Felice e Sar-
tor Angela – def.a Marenghi Lina – deff . 
Fava Pierina e familiari – def.o Algeo 
Alessandro – def.o Lemme Antonio

Giovedì 15 giugno
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

ore 20,30  per la Comunità – deff . 
Spanalatte Nicola ann. e Maniscalco 
Vincenza – per persona devota – deff . 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – def.a 
Antonia Elisa

Venerdì 16 giugno
ore 19,00  def.o don Fortunato Candia-
go ann. – def.a Da Ros Augusta ann. 
– def.o Cuzzuol Lino – def.a Prizzon 
Antonietta – def.o Amadio Beniamino 
(ordin. da persona amica)

Sabato 17 giugno
ore 19,00  def.o Tomasella Sergio ann. 
(ordin. dagli amici) – def.o Mons. Bruno 
Pizzato – deff . Sanson Antonio, Luigia 
e fi gli – def.o Vignotto Guerino – deff . 
Sessolo Ottavio, Italia e parenti – deff . 
Piai Nicholas, Barazza Augusta, Furlan 
Lucia e Scapolan Guido – deff . Bene-
detti Angelo, Cesare, Emma e Mazzer 
Luigina – def.o Lasta Giovanni – def.a 
Ruoso Claudia

Domenica 18 giugno
Domenica 11^ del Tempo Ordinario

ore 8,00  def.o Celot Livio – deff . Cam-
peol Angela, Favalessa Giuseppe, Ti-
ziano, Amabile e Romeo
ore 10,30  per la Comunità – in occasio-
ne del 50° anniversario di matrimonio 
dei Signori Bazzo Dino e Bellotto Stel-
lina – deff . Perinotto Marcello e Mazzer 
Rosa – per il Gruppo Alpini di San Ven-
demiano vivi e defunti
ore 19,00  def.o Perin Antonio (ordin. 
da parenti) – deff . Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – deff . Sonego Benito 
e Bellena Caterina – deff . Dal Cin Emi-
lio e Dal Mas Maria


