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Dal 04 al 10 giugno 2012 

 

 

Mt 28,16-20 In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Commento.  

Dopo aver percorso le tappe principali della vita di Gesù, dalla nascita, alla vita 
pubblica, alla passione, morte e resurrezione, fino al ritorno al Padre insieme al 
quale invia ai suoi discepoli lo Spirito Santo, in questa domenica siamo invitati 
dalla liturgia della "Santissima Trinità" (per non essere astratti dovremmo meglio 
dire "trinità di Dio") a contemplare in un unico sguardo il mistero di quel Dio che 
la storia di Gesù ci ha fatto conoscere: è un Dio unico, e al tempo stesso è un 
mistero costituito da tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La liturgia ci 
ricorda che abbiamo scoperto questo "nome di Dio" grazie alla vita, morte e 
risurrezione di Gesù, cioè grazie alla sua storia concreta, alle sue parole e gesti, al 
suo insegnamento che si è tradotto in gesti concreti, fino a quello supremo di 
donare la sua vita per noi. Gesù ha compiuto la promessa di fare entrare il 
popolo nella terra, non quella fisica di una regione determinata, ma la terra del 
"Regno di Dio". Un modo per fare ciò, in un certo senso il primo passo, è di 
battezzare "nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Questa 
espressione trinitaria, che viene dalla matura fede della Chiesa di S. Matteo, 
significa che il battesimo fa entrare il cristiano nell'ambito di influenza di Dio, che 
si è fatto conoscere nella storia come Padre, come Figlio e come Spirito, con 
azioni proprie di ciascuna di queste persone. La missione della Chiesa consiste 
nel fare entrare tutti gli uomini nell'abbraccio di Dio, sottraendoli all'influenza di 
altre forze che li fanno allontanare dalla loro vera identità. Paolo nella lettera ai 
Romani scrive che il cristiano è figlio di Dio, perché è condotto dallo Spirito, la cui 
missione è renderci capaci di sentire e chiamare Dio con il nome famigliare di 
"papà". Per fare questo lo Spirito non deve fare altra cosa se non renderci simili a 
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Gesù, il Figlio amato; questa imitazione ha il suo punto più alto quando soffriamo 
con Cristo, quando seguire Gesù ci porta ad affrontare nemici interiori e esteriori 
che ci chiedono il dono totale di noi stessi, come è avvenuto nello scontro tra 
Gesù e la morte. Ebbene, percorrendo le pagine della Scrittura ci addentriamo 
nella storia della salvezza che ci mostra il volto e il cuore delle persone divine. 
Non siamo più preoccupati di capire come Dio può essere al tempo stesso unico 
e trino; veniamo invece attratti dal mistero concreto di un Dio che ama il suo 
popolo uscendo da sé per arrivare fino dove il suo popolo sta, facendosi uomo 
per sentire ciò che il suo popolo sente: un Dio così quando si dona non si perde, 
perché donarsi è la ragion d'essere dell'amore. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa.  
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’  04 
Tredicina di S. Antonio: 20.00  raduno dei pellegrini 

c\o il santuario al Noce, poi concelebrazione nel 

santuario della Visione 

MARTEDI’ 05 
 

MERCOLEDI’ 06 
21.00  Consiglio Parrocchiale Affari Economici in 

Canonica 

GIOVEDI’ 07 
 

VENERDI’ 08 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Chiusura Anno Pastorale diocesano presso la 

chiesa di S. Nicolò (TV) 

SABATO 09 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

DOMENICA 10 
9.00 S. MESSA E PROCESSIONE DEL CORPUS                 

DOMINI 

11.00 Festa dell’Arma dei Carabinieri 

 

ALTRI AVVISI 
 

GR.EST. 2012 
Giovedì 7 dalle 17.30 alle 18.30 in Sala Luciani si ritrovano assieme tutti gli 
animatori giovani e tutte le mamme dei laboratori. Al termine dell’incontro con le 
mamme gli animatori giovani si fermano fino alle 19.30 per ulteriori accorgimenti. 
 

Camposcuola di seconda superiore: riunione con i genitori, Martedì 2 ore 
20.45 in oratorio a Loreggia. 
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PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

Domenica 10 Giugno è la solennità del Corpus Domini. Alla Santa 

Messa delle ore 09:00 seguirà la grande Processione nella quale 

accompagneremo il Signore Gesù per le vie e le case del nostro Paese. 

L’itinerario della processione sarà per Viale della Stazione, Via 

Dante, Viale della Vittoria e poi, da Via Roma, accederemo a Piazza 

Palladio (davanti Municipio). Qui ci sarà la Solenne benedizione 

Eucaristica del Corpus Domini.  

Due indicazioni: 1. partecipazione numerosa e di Fede; lungo il 

percorso della processione, chi può addobbi i balconi della propria 

casa; 2. Se nelle vicinanze del percorso della processione ci fossero 

degli anziani, ammalati o bambini piccoli, questi possono attendere il 

passaggio del Santissimo e ricevere la Benedizione. 

 

 A motivo della Processione del Corpus Domini domenica 10 giugno 

la S. Messa delle 10.30 è spostata alle ore 11.00. 

 

Oggi si conclude “il VII incontro mondiale delle famiglie” a Milano. La 
nostra parrocchia era rappresentata da una decina di famiglie. È stato un 
incontro importante che segnerà il cammino futuro della Chiesa in ordine 
alla pastorale famigliare. In fondo alla chiesa è disponibile una rivista dal 
titolo “NOI genitori e figli”che parla illustra i temi affrontati.  
 

Ringraziamenti 

Si ringrazia il gruppo del Capitello di “Maria Ausiliatrice” di Via Albare 

per l’offerta a favore del restauro dell’ex Cinema Montello. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Domenica 10 giugno alle ore 20.45 presso Villa Fantin si terrà il 

CONCERTO di PRIMAVERA  della Banda Musicale di Piombino Dese. 
 

 

La Protezione Civile e il Gruppo Alpini di Piombino Dese raccolgono 

cibi a lunga conservazione (pasta, scatolame, legumi, etc.) e materiale per 

la pulizia personale (sapone, doccia schiuma, dentifricio, shampoo e 

disinfettanti in genere) per il comune di Medolla, colpito dal recente sisma. 

La raccolta si effettua presso l’ex consorzio,  sabato 02 e domenica 03 

giugno -  dalle ore 08:00 alle ore 19:30, dal lunedi’ al venerdi’ - dalle ore 

17:00 alle ore 20:00 e sabato 09 e domenica 10 giugno - dalle ore 08:00 

alle ore 19:30. 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 04 

 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Formentin Ernesto; mons. Aldo Roma. 

MARTEDI’ 05 

S. Bonifacio 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Bressan Eliseo; 

mons. Aldo Roma; Zampogna Alessandro, Regina, Maria, 

Elena e Rina. 

MERCOLEDI’ 

06 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: mons. Aldo Roma; Brunato Antonio (ottavario); 

benefattori vivi e defunti della Scuola Materna. 

GIOVEDI’ 07 

 

7.00: Miolo Michele. 

20.30: Targato Mario, famiglie Targato e Mognato; mons. 

Aldo Roma. 

VENERDI’ 08 

 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: mons. Aldo Roma. 

SABATO 09 

S. Efrem 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Volpato Antonio e Lucato Maria; defunti Formentin 

Ernesto e famiglia; Scquizzato Ilario, Maria e mons. Aldo 

Roma. 

DOMENICA 

10 

Corpus Domini 

7.00: Squizzato Gianni. 

9.00: def. famiglia Bogara Martino; Favarato Luigi e 

Amalia; Fracalanza Eleonora, Armenio, Olinda e figli; 

Lucato Maria Rosa e Teresa; Mason Silvio e Malvina. 

11.00:  Mattiello Erminio; defunti dell’Arma dei 

Carabinieri; Fusaro Cristian; Crestani Petronio e classe 

1932; Cavallin Margherita e Bressan Lucia.  

18.30: Formentin Ernesto. 

 


