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S. Messe della se�mana 
 

Solennità della SS. Trinità 
SABATO 11 giugno,  
 18.30:  † Giuseppina Grizzo 
  † Italo Bresin, Elisa Marcuzzi, 
  Ada e Liberale Passador 
  † def. fam. Za� e Pellizzon 
  † Rosina e Rodolfo 
  † def. fam. di Le�g Luigi 
DOMENICA 12 giugno,  
 8.00:  † Augusta e def. fam. Fracas 
 10.30: Battesimo di Sirico Marco,  
  figlio di Fabio e Johana Ariano 
 
Dal 13 giugno al 1 luglio, durante il Punto Verde, 
la S. Messa feriale sarà alle ore 19.00. 
 

LUNEDÌ 13 giugno  
 19.00:  †   
MARTEDÌ 14 giugno  
 19.00:  † Libero Marinato 
MERCOLEDÌ 15 giugno, 19.00 
GIOVEDÌ 16 giugno,  
 19.00:  † Anna e Giacomo Boccalon 
VENERDÌ 17 giugno, 19.00: Liturgia della Parola 
 

Solennità del  
Corpo e sangue del Signore 

SABATO 18 giugno,  
 18.30:  † Antonio Pastorino 
  † Gianfranco Barbisin 
  † Pellizzon Carlo 
DOMENICA 19 giugno,  
 8.00:  † Amalia Arnoldo 
 10.30: con Benedizione Eucaristica sul sagrato 
 

LA PAROLA DI DIO 
Dal vangelo secondo Giovanni     Gv 16,12-15 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 
a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 

Commento di Ermes Ronchi 
Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non 
capisco, eppure liberante perché mi assicura che 
Dio non è in se stesso solitudine, che l'oceano della 
sua essenza vibra di un infinito movimento d'a-
more. C'è in Dio reciprocità, scambio, supera-
mento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio 
è comunione. 
Il dogma della Trinità non è una teoria dove si 
cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente 
di sapienza del vivere. E se Dio si realizza solo nella 
comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva 
detto in principio: «Facciamo l'uomo a nostra im-
magine e somiglianza». Non solo a immagine di 
Dio: molto di più! L'uomo è fatto a somiglianza 
della Trinità. Ad immagine e somiglianza della co-
munione, di un legame d'amore, mistero di singo-
lare e plurale. In principio a tutto, per Dio e per me, 
c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi 
lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, 
tutto è in comunione. Perfino i nomi che Gesù sce-
glie per raccontare il volto di Dio sono nomi che 
contengono legami: Padre e Figlio sono nomi che 
abbracciano e stringono legami. Allora capisco per-
ché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: per-
ché è contro la mia natura. Allora capisco perché 
quando sono con chi mi vuole bene, quando so ac-
cogliere e sono accolto, sto così bene: perché rea-
lizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora 
molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il 
peso. 
Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece di con-
cludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro, 
Gesù apre strade, ci lancia in un sistema aperto, 
promette una guida per un lungo cammino. Lo Spi-
rito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito ge-
nera Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora spiri-
tuale e reale coincidono, la verità e la vita coinci-
dono. Questa è la bellezza della fede. Credere è ac-
quisire bellezza del vivere. La festa della Trinità è 
specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti 
alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come 
un bambino: abbracciato dentro un vento in cui 
naviga l'intero creato e che ha nome comunione. 
Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il 
mare dice alle montagne. 
Dì loro che una bontà immensa penetra l'universo, 
dì loro che Dio non è quello che credono, che è un 
vino di festa, un banchetto di condivisione in cui 
ciascuno dà e riceve. 

https://www.santagostino.info/


Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce 
piena del giorno, si avvicina e scompare chiaman-
doci alle sorgenti. 
Dì loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, 
il suo sorriso. 
Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, 
la tua ferita e la tua gioia. 
Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di 
lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre. 
(Comm. Franc. Cistercense) 
 

Domenica 12 giugno: 5 referendum 
sulla giustizia: per informazioni si veda il pagi-
none nel settimanale diocesano IL POPOLO 
 

INIZIA IL PUNTO VERDE 
dal 13 giugno al 1 luglio 

 
Ragazzi della prima settimana: 140 
Giovani animatori: 61 
Adulti: 44 
Prima gita mercoledì al Castello di Zumelle 

(Mel - BL) 
Grazie a tutti per il grande impegno di di-

sponibilità per i nostri ragazzi  
 

i campi estivi 
dal 3 al 9 luglio: III media e I superiore 
dal 10 al 16 luglio: I e II media 
dal 17 al 23 luglio: IV e V elementare 
a Spert di Alpago a 1000 m  
insieme alla Parrocchia SS. Ilario e Taziano 
costo previsto 120 euro per 6 gg 
posti disponibili 10 per parrocchia per ogni turno 
Da domenica 29 maggio disponibile il volantino 
per le iscrizioni in parrocchia 
 

VOLONTARI SAGRA 
in vista della Sagra, cominciamo a raccogliere 
adesioni dei volontari sempre sul sito www.san-
tagostino.info 

Grazie per la vostra disponibilità!!! 
 

RACCOLTA PER L’UCRAINA 
nella cassettina alle porte della Chiesa 

per la Caritas in Ucraina 
dopo i primi 700 euro abbiamo versato 
altri 540 raccolti recentemente 
Per aggiornamenti su raccolte e accoglienza 
https://diocesi.concordia-pordenone.it/caritas/ 
 

in occasione del funerale della dott.ssa CATE-
RINA CICCHIRILLO e in sua memoria sono stati 
raccolti 900 euro per la Caritas parrocchiale  
 

In memoria di GIUSEPPINA GRIZZO, vedova 
Barbisin Antonio, amici e famigliari hanno de-
voluto alla Caritas Parrocchiale 1.300 euro. 
Dalla famiglia un grazie a tutti. 
 

Ci ricordiamo dell’ 8 x mille a favore della 
Chiesa Cattolica nella denuncia dei redditi: per 
info: https://www.8xmille.it/ 

 

Sotto la provvidente mano di Dio e con l’inter-
cessione di san Giuseppe pongono la loro vita 
Linus Chinemerem Nwachukwu e 

Okoroama Innocent Kelechi 
della Diocesi di Orlu (Nigeria) 

hanno ricevuto 
l’Ordinazione Presbiterale 

sabato 11 giugno 2022 alle ore 9.30 
presso la Cattedrale di Concordia Sagittaria 
per le mani di sua Eccellenza Rev.ma Mons. 

Giuseppe Pellegrini 
Continueranno il loro servizio  

nella nostra Diocesi 
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