
Domenica 12 giugno
Santissima Trinità

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – deff. Breda Giuseppe e Bet Marcella 
– deff. Cassiano Eugenia e familiari.
Ore 10.30: per la Comunità parrocchiale – per 
Giosuè e Maria- del.a Rudaj Merzai (g, 8°)
Ore 18.30: def. Moioli Andrea (g. 8°) – deff. 
Collot Aldo, Marcon Giovanni e Antonietta.

Lunedì 13 giugno
Sant’Antonio da Padova

Ore 18.30: deff. Campodall’Orto Maurizio 
e Mazzer Irma – def.a Dal Mas Maria – deff. 
Cestari Mariuccia (ann.), genitori e fratelli – def. 
Steffan Antonio – def.a Sperandio Jolanda – def. 
Michelet Fernando – def. Trentin Oscar (ann.) 
– in ringraziamento per 30° ann. matrimonio 
Pascon Silvano e Rui Annarita – deff. Sperandio 
Alberto e Celotti Gemma – def. Da Dalt Vittorio 
(ann.) –  def. De Martin Massimo (ann.).

Martedì 14 giugno
Ore 18.30: def. Fusini Romolo – def.a Marenghi 
Lina – def. beato padre Cosma Pessotto (ann.) 
– def. Moretti Alessandro – def. Pellegrini 
Alberto (30° g.) – def. Gava Franco – def. Sanson 
Agostino – deff. Dal Pos Lorenzo e Della Colletta 
Diletta – def.a Bignucolo Mariarosa (ann.) – deff. 
Zanette Ezio, Gabriella e Silvano – per defunti di 
una persona devota.

Mercoledì 15 giugno
Ore 18.30: def. Momo Giuseppe – deff. 
Boscaratto Cristiano (ann.) e Dal Pos Onelia – 
def. Giacomin Bruno – def.a Fantuz Ines (ann.) – 
deff. Cettolin Palmira e Da Ros Dante - def. Perin 
Angelo – per persona devota – deff. parenti e 
amici della fam. Tolin Camerin – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia – deff. Perinotto Marcello 
e Mazzer Rosa – deff. Breda Marcella e Zanin 
Fiore – deff. Zanin Antonio e Bastianel Adele.

Giovedì 16 giugno
Ore 18.30: deff. Bottega Gianpietro e Sant 
Paolo – deff. Luca Mario e Da Ros Agusta (ann.) 
– def. Cuzzuol Lino (ann.) – def. Don Fortunato 
Candiago (ann.).

Venerdì 17 giugno
Ore 18.30: deff. Sanson Antonio, Luigia e figli 
– def. Saccon Antonio – def. Biz Giovanni (ann.) 
– def. Tomasella Sergio – def. don Bruno Pizzato 
– deff. Pizzato Angelo e Caterina – def. Dal Ponte 
Giovanni (ann.).

Sabato 18 giugno
Ore 18.30: def.a Maschietto Teresa – deff. 
Sonego Benito e Bellena Caterina – deff. Sessolo 
Ottavio e Italia – def.a Saccon Maria Rosa – def.       
Celot Livio – per le tre famiglie Giacomin – deff. 
Fantuz e Zanardo – def. Perin Antonio – deff.
Barazza Elda e Citron Giovanni – deff. Braido 
Teresa e Da Re Vittorio.

Domenica 19 giugno
Corpus Domini

Ore 8.00: deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia – def.a De Negri Vittoria (ann.) – deff. 
Mazzer Marino e Benedetti Augusta – def. 
Cisotto Graziano – in onore di San Giuseppe – 
def. Zanette Michele – deff. don Olivo e sorella 
Genoveffa.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
deff. Mazzer Rosa (ann.) e Marcello – def.a 
Corbanese Giuditta (ann.).
Ore 18.30: def.a Collot Annamaria – deff. 
Cettolin Attilio (ann) e Mazzer Licia. 

CALENDARIO LITURGICO

SANTISSIMA TRINITÀ

12.06.2022
Vangelo di Giovanni 16,12-15

MISTERO DI VITA

Nella vita di fede dei battezzati il mistero 
della Trinità rischia di essere più una realtà 
oscura, inspiegabile, che un punto di riferi-
mento sicuro per l’esistenza. Sono passati, 
certo, i giorni in cui i
cristiani si appassionavano alle dispute te-
ologiche! Chi cerca veramente Dio con tutto 
il cuore, chi lo ama sinceramente, non può 
che rallegrarsi di questa festa che ci obbliga 
a verificare il nostro rapporto con lui, un Dio 
che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
C’era proprio bisogno di una festa così 
esplicita? Non è già tutta la vita del cre-
dente immersa in questo mistero di vita, di 
comunione, di amore? È vero. Ogni nostro 
segno di croce evoca la Trinità; ogni volta 
che veniamo benedetti, assolti, inviati in 
missione. Nell’eucaristia la nostra preghie-
ra è strutturalmente trinitaria. Ci rivolgiamo 
sempre al Padre, compimento della nostra 
vita, attraverso il Figlio, Gesù, nella Parola e 
nel dono della sua esistenza, grazie all’azio-
ne dello Spirito Santo, che ci raduna come 
una sola famiglia. Tutto ci parla e ci conduce 
verso la Trinità… eppure noi somigliamo, 
troppo spesso, a quei viaggiatori distratti 
che passano davanti a monumenti impor-
tanti o a paesaggi struggenti e non si ac-

corgono di nulla. Ecco perché questa festa.
Non per umiliare la nostra ragione, la no-
stra intelligenza e costringerci ad accettare 
ad occhi chiusi il mistero. Anzi, essa vuole 
proprio farci aprire gli occhi e il cuore sulla 
bontà di Dio, per farci percepire come la no-
stra storia e la grande storia dell’umanità è 
nelle sue mani, nelle mani di un Dio che non 
resta impassibile, ma entra nella nostra sto-
ria per offrire alleanza, salvezza e pace. La 
festa della Trinità non è una festa qualsiasi: 
è per quelli che amano Dio e si abbandona-
no fiduciosi alle sue mani, è per quelli che 
cercano Dio e sono disposti a fare strada 
pur di incontrare la luce del suo volto. (Ro-
berto Laurita)

Letture: Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Lettera 
ai Romani 5,1-5.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 12, SOLENNITÀ della SANTISSIMA TRINITÀ: alla s. messa delle 10.30: battesimi 
di: RACCANELLI LEONARDO E MARINA, ZAMBON GIORGIA, VENDRAMINI EMILY, SCOTTÀ 
LUDOVICA, GANDIN GIOELE, DE NADAI MATTEO, RAIA FRANCESCO, MODENESE ETTORE, 
BARRO VITTORIA e CARLOTTI AURORA.

2. Giovedì 16 giugno, CORPUS DOMINI. Alle 20.30 sul piazzale della chiesa: celebrazione 
eucaristica e processione con il santissimo sacramento per tutta l’Unità Pastorale di San 
Vendemiano (S. Vendemiano, Saccon e Zoppé). Sono invitati tutti, particolarmente i bam-
bini della 1^ Comunione con le loro vestine. Essi sono invitati a spargere petali di fiori in 
onore del SS.mo Sacramento. Subito dopo la celebrazione, nelle aule del vecchio oratorio, 
riconsegneranno le vestine che verranno portate poi al lavasecco. Cerchiamo volontari 
che ci diano una mano a preparare, nel pomeriggio l’altare e le sedie per la celebrazione. 
Grazie a chi generosamente ci aiuterà.

3. Venerdì 17, dalle 16.30 alle 18.30: formazione animatori Grest.
4. Sabato 18, alle 9.00 prove per il rito del battesimo. Dalle 9 alle 12 in oratorio: incontro dei 

giovani impegnati in pastorale giovanile con l’equipe diocesana di PG.
5. Domenica 19, alla santa messa delle 10.30: santo Battesimo di BENEDETTA DI LIVIO, VIT-

TORIO SALAMON, MICHELE ROTARU, FASCENDINI CONRADO E CAPOIA ROCCO.
6. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore 

delle strutture parrocchiali. Il codice fiscale è: 02275380265 intestato a Centro Giovanile 
San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo faranno ancora: è 
un prezioso modo per sostenere le attività pastorali. Con il vostro aiuto stiamo sisteman-
do l’Oratorio Giovanni Paolo II, soprattutto negli spazi esterni.

7. La Conferenza Episcopale Italiana invita tutti i cristiani a sottoscrivere l’8 per 1000 a 
favore della chiesa Cattolica. Il contributo che si raccoglie in questa iniziativa serve prin-
cipalmente a dare un compenso mensile per il sostentamento dei sacerdoti. Non dovrebbe 
mancare questa attenzione in ciascuno di noi.

8. Si cercano Volontari adulti per il Grest. La presenza di persone adulte integra il numero 
ridotto degli animatori di quest’anno. È un servizio che serve soprattutto per il momento 
dell’accoglienza al mattino e per il servizio mensa. Chi volesse aiutarci contatti Alessandra 
(3474131919).

PELLEGRINAGGIO A ROMA IN OCCASIONE DELLA BEATIFICAZIONE DI PAPA LUCIANI
La Diocesi di Vittorio Veneto, con gioia e gratitudine, partecipa alla Beatificazione di Albi-
no Luciani, Papa Giovanni Paolo I, già Vescovo di Vittorio Veneto. La Diocesi organizza un 
pellegrinaggio con tre proposte diverse, tra le quali scegliere quella più adatta alle proprie 
esigenze e possibilità. La beatificazione sarà domenica 4 settembre 2022. Gli orari delle mes-
se in quel fine settimana potranno subire delle variazioni, visto che don Marco e don Lorenzo 
vi parteciperanno.
Le iscrizioni si possono fare online tramite il format qui: diocesivittorioveneto.it/Lucianibeato.
Per informazioni in parrocchia fa da referente Fabio Soneghet (347.2339839)

AVVISI

X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Ecco l’iniziativa aperta alle famiglie in questo mese di giugno in occasione del decimo incontro mon-
diale delle famiglie. L’AMORE FAMILIARE, VOCAZIONE VIA DI SANTITÀ. Si svolge presso Hotel Santo 
Stefano - BIBIONE (www.hotelsantostefano.it). Arrivo ore 14.30. Ore 15.00 inizio attività per adulti 
e animazione bambini con il gruppo “Il fanciullino” di Oderzo. Ore 17.30 Santa Messa e chiusura. 
All’incontro sarà presente il nostro vescovo Corrado Pizziolo. Chiedere informazioni al gruppo famiglie 
(Lorenza Mazzer 347.3675355)

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Da questa settimana gli orari sono stati modificati come segue:
Lunedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 15.00-18.00. Venerdì: 9.00-12.00.

CI HANNO LASCIATO
• Il 4 giugno: MOIOLI ANDREA, di anni 35 e RUDAJ MERZAI di anni 85
• Il 7 giugno, SPESSOTTO IRENE di anni 77;
• Ai loro cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.

OFFERTE PERVENUTE
• Per opere parrocchiali: € 20 + € 10 + € 20 + € 20 + € 20 + € 40. Per visita ammalati: € 10.
• Funerale Rudaj Merzai: € 100
• Sottoscrizione nel funerale di Moioli Andrea: € 273
• Sottoscrizione nel funerale di Spessotto Irene: € 176,60

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-
nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: 
l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricom-
pensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!


