
TRINITÀ CHE ASPIRI, RESPIRI, ISPIRI 
 

O meraviglia, vedere e intendere le tre Divine Persone che influiscono 
l'una nell'altra in modo indicibile: il Padre nel Figlio, e il Figlio nel Padre; il 
Padre e il Figlio nello Spirito, e lo Spirito nel Padre e nel Figlio.  
Mandano poi i propri influssi divini a tutti i santi del Paradiso, e i Santi 
rifluiscono in loro, con lode e ringraziamento, magnificando e benedicendo 
incessantemente la divina Trinità. E influiscono in tutte le creature che 
sono quaggiù nel mondo, affinché si dispongano in modo che Dio si possa 
compiacere in loro.  
Il Padre, che aspira alla nostra salvezza, la desidera, la brama, la cerca 
con forza; il Figlio, che respira riposandosi in noi e rendendoci graditi a 
Dio; lo Spirito, che ispira illuminandoci    perché possiamo camminare di 
virtù in virtù, e rendendoci a mano a mano più grati e accetti a Dio.  

(Santa Maria Maddalena de' Pazzi)  

 

Ordinazione presbiteraleOrdinazione presbiteraleOrdinazione presbiteraleOrdinazione presbiterale 
Sabato 2 giugno, ore 16.30, in Cattedrale a Padova, nella solennità ini-
ziata del Corpus Domini, il vescovo Claudio ordina un nuovo presbitero: 
don Nicola Cauzzo, della parrocchia di Limena. Sarà l’unico ordinato della 
nostra diocesi per quest’anno. 
 

Corpus Domini 
Papa Francesco: 

“Ogni volta che noi facciamo la Comunio- 

ne assomigliamo di più a Gesù, ci tras- 

formiamo di più in Gesù. Come il pane e 

il vino sono convertiti nel Corpo e nel  

Sangue del Signore, così quanti li rice- 

vono con fede sono trasformati in Euca- 

ristia vivente. Al sacerdote che, distri- 

buendo l’Eucaristia, ti dice: ‘Il Corpo di Cristo’, tu rispondi: ‘Amen’, 

ossia riconosci la grazia e l’impegno che comporta diventare Corpo 

di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eucaristia diventi il corpo di 

Cristo: è bello questo, è molto bello! Mentre ci unisce a Cristo, 

strappandoci dai nostri egoismi, la Comunione ci apre e unisce a 

tutti coloro che sono una sola cosa in Lui. Ecco il prodigio della 

Comunione: diventiamo ciò che riceviamo!”. 
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Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando verrà il Paraclito, 
lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, 
perché siete con me fin dal principio”. 

 

Trinità, il Dio cristiano 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così siamo stati battez-
zati e siamo entrati nella Chiesa cristiana, quella che ritiene che Dio si sia 
rivelato (= mostrato) attraverso Gesù di Nazaret.  
Forse oggi il dibattito su Dio interessa a poche persone. Eppure tutte, in re-
altà, vivono alla maniera del proprio dio: sia esso il benessere, l’egocentri-
smo, l’adrenalina, l’apparenza... o il dovere, la paura, l'altruismo. Ecco per- 
ché è importante ricordarci qual è il modo di essere del Dio presentato da 
Gesù Cristo.  
Come possa essere uno in tre persone, è un mistero. Ma non ci è difficile 
pensare che tre fili colorati e distinti, tessuti insieme, formano un’unica 
stoffa, che rende compiuti e funzionali i singoli che la compongono; come è 
impareggiabile l’armonia composta da tre strumenti diversi che suonano uno 
stesso spartito.  
Questo è il punto: il nostro Dio è relazione, e ci indica come la vita necessita 
di relazione per crescere; il nostro Dio è plurale, e ci mostra come la 
molteplicità sia una ricchezza; il nostro Dio è amore, e ci indica che la vita si 
riempie con l’amore.  
Ogni distinzione diventa imprecisa: il Padre è il creatore, ma il suo Spirito 
aleggiava sulle acque; il Figlio è stato fisicamente presente nella storia, ma 
era ed è presso il Padre; lo Spirito è la presenza di Dio nel tempo della 
Chiesa, ma ciò non significa che Padre e Figlio non ci siano accanto quo- 
tidianamente. Ogni volta che viviamo dentro e fuori di noi, unità anziché 
divisione, riconoscenza e speranza anziché pessimismo e rimpianto, Dio è 
qui, con noi.   



CALENDARIO SETTIMANALE  Ottava settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 27 
SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32 (33); Rm 8,14-17; Mt 
28,16-20 

S. Messa ore    8.00 Zorzi Walter e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Dal Cason Antonio e Marianna 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro “In…canto” dei Ragazzi 
Ore 11.00 (circa), dopo la Messa, in centro parrocc hiale, il Consiglio pastorale e il Consiglio per la  Gestione economica 
incontrano la comunità. Seguirà un aperitivo in ami cizia. Siamo tutti invitati.  

Lunedì 28 
S. Emilio 
1 Pt 1,3-9; Sal 110 (111); Mc 10,17-27 

S. Messa ore  18.00 Emilio-Domenica-Danilo 

Mese di Maggio : ore 20.00, continua, fino a giovedì, la recita de l S. Rosario. E’ invitata tutta la comunità.     
Ore 20.45, a Piovene, incontro vicariale Catechisti e Accompagnatori genitori iniziazione cristiana.  

Martedì 29 
S. Massimino 
1 Pt 1,10-16; Sal 97 (98); Mc 10,28-31 

 

S. Messa ore  18.00 Costa Fulvio e Anna\Ugo-Diletta-Simeone 

Mercoledì 29 
B. Carlo Liviero 
1 Pt 1,18-25; Sal 14;7 Mc 10,32-45. 

S. Messa ore  18.00 7° Dolfini Giovanni\Defunti di via Caovilla 
Ore 14.30 incontro catechismo gruppo quarta elementare. 

Giovedì 31 
Visitazione della B.V. Maria  
Sof 3,14-18; C Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

S. Messa ore  18.00 Fam. di Mioni Maria 
Ore 20.00: partenza dal piazzale della chiesa recit a del S. Rosario fino alla chiesa dell’Olmo (Vie: A gostini-Fonta  
na-Olmo). E’ invitata tutta la comunità.   In caso di pioggia il Rosario si recita in chiesa parrocchiale.   

Venerdì 1 
S. Giustino 
1 Pt 4,7-13; Sal 95 (96); Mc 11,11-25 

S. Messa ore    9.00 (Monastero) Apostolato della Preghiera 
S. Messa ore  18.00 Calgaro Maddalena e Dal Zotto Antonio\Calgaro Anna e Carlo (fam.) 

Sabato 2 
Ss. Marcellino e Pietro  
Gd 17.20-25; Sal 62 (63); Mc 11,27-33  

Ore 14 30 Confessioni. 

 

S. Messa ore  18.30 Capovilla Ines e Mioni Giuseppe\Defunti di Crivellaro Maria 

Domenica 3 
SS. CORPO e SANGUE di CRISTO 
Es 24,3-8; Sal 115 (116); Eb 9,11-15; Mc 14,12-
16.22-26  

S. Messa ore    8.00 Intenzione particolare 
S. Messa ore  10.00 Celebrazione solenne  del  Corpus Domini .  Tutta la comunità si riunisce per ringraziare il Signore di quanto   
                                 realizzato finora e per continuare nell’impegno di vita cristiana anche nel periodo estivo. Segue la Processione   
                                 per le vie Agostini-Grassi-Verdi-Piazza e ritorno in chiesa (con la Banda Cittadina). Benedizione eucaristica . 
                                 60° Matrimonio Pan ozzo Giovanni e Calgaro Anna Maria    -    Zordan G.Franco\Dal Prà Guerrino-Zordan Dina 
Ore 11.30 Battesimo ZORDAN ELIA (di Manolito e Penzo Jessica) 

 

Famiglie Don Luigi continua la visita e la benedizione delle famiglie (sempre condizionate da impegni ordinari e straordinari). Le eventuali offerte sono destinate alla vita della comu-
nità parrocchiale. 

Grazie Rivolgiamo un bel “Grazie” riconoscente alle persone che in qualsiasi modo (con offerte e collaborazioni varie) aiutano il Gruppo liturgico a rendere la nostra chiesa “bella”, 
specialmente con le composizioni floreali. Invitiamo tutta la comunità a sentirsi partecipi, anche mettendo a disposizione i fiori dei propri giardini e delle proprie case. Contat-
tare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 

Maria con te E’ sempre disponibile il nuovo settimanale mariano. Lo si può ritirare in sacrestia. 
Messe estate Anche per la prossima estate, nei pomeriggi della domenica (e non solo), ore 16.00, si propone la celebrazione della S. Messa. Queste le celebrazioni già programmate: 

29.07 presso Cimitero militare Campiello; 05.08 Località Pilastri-Val de Silà; 08.08 Località Val di Gevano; 12.08 Località Cengio Chiesa del Granatiere; 15.08 Località Cere-
sana. Per altre celebrazioni (anche in giorno feriale) e per organizzare le celebrazioni, rivolgersi in parrocchia. 

Settimana  
Biblica 

Dal 27 al 31 agosto 2018, presso Villa Immacolata a Torreglia, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXV Settimana Biblica . Tema: Li-
bertà e discernimento: la lettera ai Galati. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in particolare animatori 
parrocchiali, catechisti, insegnanti di religione, operatori pastorali. Per info e iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 

Gita La gita programmata per il 2 giugno al santuario di S. Romedio viene annullata per scarsità di adesioni. La faremo in data più adatta e terremo sempre conto delle presenze 
alla recita del S. Rosario durante il mese di Maggio. 

Uscite Manutenzione caldaia centro parr. 155,00\Enel chiesa parr. 418,39 
Entrate Offerte in chiesa 429,19,11\Altre offerte 51,00+70,00\Stampa 25,10\Benedizione famiglie 1.430,00\Visita malati 40,00\Uso centro parr. 50,00+50,00+70,00. 



 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
«Il ragazzo era un rom croato. Aveva solo un nome: Drago Jovanovic. E nient'altro. Niente documenti, niente genitori. Apolide e nessuno. Diceva di es-
sere nato a Torino, ma nulla si sapeva della sua famiglia. Noi lo accogliemmo nella nostra comunità e cercammo in tutti i modi di dargli un'identità le-
gale. Caso disperato, niente da fare. Ogni nostra iniziativa venne respinta. Quel ragazzo non esisteva o era come fosse morto. E in più, dovevano espel-
lerlo. Dopo tanti tentativi, presi la decisione: lo adotto io. Drago Jovanovic è diventato mio figlio. Oggi si chiama Valentino Rigoldi, ha i documenti, ha 
trovato lavoro. Dopo essere diventato padre, spero prima o poi di essere nonno» (don Gino Rigoldi). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


