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Domenica 12 giugno: Festa della SS Trinità
omenica 12 giugno si celeD
bra la Festa della Santissima
Trinità, che è la fonte di tutti i doni

giunge a compimento la rivelazione della vita intima di Dio: Dio è
una comunione di vita. Il mistero
della Santissima Trinità è il punto
di partenza di ogni verità rivelata e
la fonte da cui procede la vita cristiana e la meta verso la quale siamo incamminati. Siamo figli del
Padre celeste, fratelli e coeredi di
Cristo, continuamente santificati
dallo Spirito Santo per somigliare
sempre di più a Cristo.
La Trinità Santissima è continuamente invocata. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo siamo stati battezzati, e in
questo nome ci vengono perdonati
i peccati; molte preghiere che recitiamo cominciano o finiscono con
un’implorazione al Padre, mediata
da Gesù Cristo, in unità con lo
Spirito Santo. Scrive un Santo:
«Dio è mio Padre. Se lo mediti
non riuscirai a staccarti da questo
consolante pensiero. Gesù è mio
Amico che mi vuole con tutta la
divina pazzia del suo Cuore. Lo
Spirito Santo è il mio Consolatore,
che mi guida per tutta la mia vita».

13 giugno:
Sant’Antonio

Questa settimana
le iscrizioni al
GREST 2022

e di tutte le grazie, mistero ineffabile della vita intima di Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci
insegna che Dio è Uno e in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Si tratta di una verità che Dio stesso ha progressivamente rivelato
agli uomini. Infatti, nell’Antico
testamento, Dio si è fatto conoscere come Creatore e Signore che, a
differenza del mondo è “increato”,
è eterno e non conosce limiti perché è onnipotente. L’Antico Testamento, però, rivela Dio anche come “il pastore che fa pascolare il
gregge”, il Padre che si prende cura dei suoi figli con tenerezza e
dolcezza, che perdona e dimentica
le frequenti infedeltà del suo popolo. Ma è con l’incarnazione del
Figlio di Dio che veniamo a conoscere molto altro di Dio. Il Figlio
di Dio, divenuto uno di noi, ci ha
rivelato anche l’esistenza dello
Spirito Santo, il quale “procede
dal Padre e dal Figlio”. E così

La Festa di
San Giovanni 2022

I

n occasione della festa del Patrono, la settimana prossima uscirà
il
tradizionale
notiziario:
“Magnificat”, con tutto il programma
della festa di San Giovanni Battista
2022. La festa viene aperta già da
questa settimana:
Giovedì 16 giugno alle ore 18.30
verrà celebrata la S. Messa per tutti i
volontari della Festa stessa. In quella
occasione si ricorderanno anche tutti
i volontari defunti.
Gli stand enogastronomici saranno
aperti: venerdì 17, sabato 18, domenica 19, giugno dalle ore 19.00 alle
ore 22.30.
È garantito anche il servizio per
asporto. L'accesso alle strutture è
libero e non è soggetto a restrizioni
di carattere sanitario. Proseguirà poi
la settimana successiva.

Lunedì 13 giugno si celebra
Sant’Antonio detto di Padova, anche se è nato e vissuto, fino alla
prima giovinezza, a Lisbona e a
Coimbra, in Portogallo. Ma è tra le
mura patavine che la fama del frate
francescano si è creata e consolidata. La sua morte, avvenuta il 13 giugno 1231, segnava già per il popolo
la sua santità.
La sua esistenza fu costellata di
avvenimenti prodigiosi, ma soprattutto segnata da un grande amore
per il Signore. Oratore a cui non si
poteva resistere, mistico, uomo di
cultura e vero iniziatore degli studi
teologici nell’ordine francescano.
Uomo di pace, conoscitore dell'animo umano, innamorato della vita e,
come chiaramente testimonia la sua
devozione popolare, attento a tutte
le necessità dei suoi devoti.

Dopo aver fatto le pre-iscrizioni
al nostro Grest, questa settimana
ci saranno le iscrizioni vere e proprie:
- Lunedì 13 giugno dalle ore
14.00 alle ore 18.00;
- Martedì 14 giugno dalle ore
14.00 alle ore 18.00;
- Mercoledì 15 giugno dalle ore
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.00 alle ore 18.00
- Giovedì 16 giugno dalle ore
14.00 alle ore 18.00;
- Domenica 19 giugno dalle ore
10.30 alle ore 11.30;
Tutte le altre informazioni le potete trovare nel sito dedicato al
Grest:
https://www.grestsgbjesolo.it

Don Bogus diventa sacerdote a Venezia

I

l prossimo sabato 18 giugno alle ore 10.00, nella
Basilica Cattedrale di san Marco a Venezia, il Patriarca mons. Francesco Moraglia presiederà l’ordinazione sacerdotale di un giovane: don Bogumil Piotr
Wasiewicz, diacono del nostro Seminario Patriarcale.
Don Bogumil (Bogus ) è di origine polacca, ma da diverso tempo si è inserito in Italia, dove ha studiato nel
nostro seminario e si è preparato per ricevere il dono
del sacerdozio nella diocesi di Venezia, dove anche
svolgerà il suo servizio sacerdotale.
Siamo invitati a pregare per lui e preghiamo anche perché il Signore continui a chiamare giovani per il servizio sacerdotale.

Processione del Corpus Domini con i bambini

D

omenica 19 giugno si celebrerà la
Festa del Corpus domini. Alla S.
Messa della sera alle ore 18.30, che verrà
celebrata nel piazzale della chiesa, saranno invitati tutti i bambini che quest’anno
hanno fatto la loro Prima Comunione. In
questa occasione saranno pregati di venire con la loro vestina bianca, perché al
termine della celebrazione faranno in
modo solenne la processione in onore di
Gesù Eucarestia. Portare la Santissima
Eucarestia per le strade del nostro paese,
significa onorare ed adorare il Signore
che passa accanto alle nostre case, per

dirci che Lui è sempre nella nostra vita,
accanto a ciascuno di noi. Sarebbe bello
che in questa circostanza potessimo procurare dei petali di fiori ai nostri bambini,
perché possano gettarli sulla strada dove
passerà la processione con l’Eucarestia.

Avvisi
Domenica 12 giugno 2022
Santissima Trinità
 Ore 17.45 Vesperi Solenni.
Lunedì 13 giugno 2022
 Sant’Antonio di Padova:
S.Messe ore 7.00 e 18.30
Giovedì 16 giugno 2022
 Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Ore 18.00 Vesperi.
 Ore 18.30 S. Messa della
Comunità, con la presenza
dei volontari della Festa
Patronale.
Venerdì 17 - Sabato 18 Domenica 19 giugno 2022
 Apertura Stand gastronomico Festa Patronale - dalle ore 19.00 - 22.00.
Domenica 19 giugno 2022
Corpus Domini
 Ore 18.30 S. Messa Piazzale chiesa con presenza
bambini della Prima Comunione. A seguire Processione: Via F. Petrarca, Via XXIV
Maggio, Piazza 1° maggio.

INTENZIONI S. MESSE - Calendario dal 12 Giugno al 19 Giugno 2022
Domenica 12 Giugno - Santissima Trinità
Ore 8.00 † Donadello Augusto e Vittorio † Redigolo
Giovanni e familiari † Gianfranca † def.ti fam.
Vanin Armando † Paola e def.ti Tagliapietra
† Intenzione Particolare
Ore 9.30 Novo Alexandre (a.) † Susigan Giancarlo e
Luigi, Borin Caterina † Marangon Giuseppe
† Cesare, Sam Ang, Antonio, Erminia,
Domenico, Angelina e amici e benefattori def.
Ore 11.00 Santa Messa per Tutta la Comunità
Ore 18.30 † Saramin Teresa
Lunedì 13 - Giugno S. Antonio di Padova, presbitero
e dottore della Chiesa
Ore 7.00 † Anime Abbandonate
Ore 18.30 † Facco Luca e Alberto † Capeleto Emanuela,
Gino, Alberto e Moretti † Carli Paolina
† Michieletto Antonia e Padovani Antonio
† Piovesan Antonio † Baione Padre Rocco
† Rizzo Mario † Costantini Francesco e
Genitori † Rosita e fratelli
Martedì 14 Giugno Ore 7.00 † Anime Abbandonate
Ore 18.30 † De Nobili Alfeo, Turchetto Armando e
Lunardelli Flavio
Mercoledì 15 Giugno Ore 7.00 † Secchiati Patrizia
Ore 18.30 † Morandin Federico
Giovedi 16 - Giugno Ore 7.00 † Anime Abbandonate † Zanusso Gianpaolo

Ore 18.30 † Santa Messa con la Presenza dei volontari
della “Nostra Festa”, ricordando i loro defunti
† Def.ti fam. Dalla Pria Umberto
† De Zotti Mauro
Venerdì 17 Giugno Ore 7.00 † Casafina Margherita
Ore 10.00 † Anime Abbandonate
Ore 18.30 † Baione Lara † Gerotto Cirillo, Venerina,
Giovannina † Bastianutto Alessandro
† Bellavere Paolo e Marina † Minetto
Girolamo e Natalina
Sabato 18 Giugno - San Gregorio Barbarigo, vesc,
Ore 7.00 † Valeri Giulio
Ore 18.30 Rizzetto Livio † Angelina † Fregonese M.Pia
e genitori † Carlotta e Abbondio † Beraldo
Natalino, Pasqualinotto Giovanni, Giuseppe
e Pierina
Domenica 19 Giugno - Santissimo Corpo e Sangue
di Cristo
Ore 8.00 † Gino, Aurelio,e def.ti fam. Tonetto † Scapin
don Fausto †Cesarino e Giovanni †Talon Ivano
Ore 9.30 † Zanetti Sergio † Bettin Flavio † Fiumano,
Santa, Giuseppina † Vazzola Giovanni e def.ti
fam. Orlando † Dotto Giovanni, Giuseppe,
Damian Pierina, Bruno, Andreetta Giuseppe
e Giuliano
Ore 11.00 † Donadello Adelino, Clara, Flavia † Zanusso
Gino e Vanin Iolanda † don Giudo Bucciol e
don Benedetto † Rinaldi Arnaldo
Ore 18.30 Santa Messa per tutta la comunità

