
SABATO 22 GIUGNO 

Ore 15.30 - LN S. messa di Matrimonio di Giorgio Zanaboni e Anna Munaro 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Rampin Antonio Fernando 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Zanetti Egidio e deff. fam. 
  

DOMENICA 23 GIUGNO - XII DEL TEMPO ORDINARIO 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 

Ore 9.30 - LN Bellavere Bruno e Ofelia - Leandro Ortensia e Broggin  

 Luigi - Vecchiato Erminia, Attilio, deff. famm. Leandro e Vecchiato 
Al termine della s. messa ci sarà la Processione col Santissimo Sacramento 
 
 

Ore 11.00 - SG  
Al termine della s. messa ci sarà la Processione col Santissimo Sacramento 
 

Ore 18.00 - LN Barbierato Clelio (VII) - Crosta Giacinto e Antonia 
 

LUNEDÌ 24 GIUGNO - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 25 GIUGNO 

Ore 18.30 - LN Noventa Luigi, Renzo, Claudio e Lino 
 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO  

Ore 18.30 - SG Ferrarese Davino 
 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 28 GIUGNO - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
Giornata Mondiale di Santificazione Sacerdotale 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 29 GIUGNO - SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Allegro Giuseppe (II ann.) 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Pellegrini Ermo e Simone - Deff. famm.  

 Beo Natale e Badan Antonio - Berion Pietro, Ida e Paolo - Boscain  

 Silvano - Biasiolo Gastone e deff. fam e deff. fam. Pavan -  

 Francescon Nadia, Rita, Maria, Pietro, Angelo e deff. fam. - Fracasso 

 Dino e Cesarina - Zangirolami Maria e Guido - Deff. collaboratori  

 della comunità 
  

DOMENICA 30 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Orlanda 

Ore 11.00 - SG Salvò Antonio, Elena e Gina 

Ore 18.00 - LN  
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Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

16 giugno 2019 – Santissima Trinità  
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15 ) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento 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».                

 

Trinità, il mistero che abita dentro noi 
 

Memoria emozionante della Trinità, dove il racconto di Dio diventa raccon-
to dell'uomo. Dio non è in se stesso solitudine: esistere è coesistere, per Dio pri-
ma, e poi anche per l'essere umano. Vivere è convivere, nei cieli prima, e poi sul-
la terra. I dogmi allora fioriscono in un concentrato d'indicazioni vitali, di sa-
pienza del vivere.  

Quando Gesù ha raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi di casa, di 
famiglia: abbà, padre... figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito, 
ruhà, è un termine che avvolge e lega insieme ogni cosa come libero respiro di 
Dio, e mi assicura che ogni vita prende a respirare bene, allarga le sue ali, vive 
quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata da altre vite. Abbà, Figlio e Spi-
rito ci consegnano il segreto per ritornare pienamente umani: in principio a tutto 
c'è un legame, ed è un legame d'amore.  

Allora capisco che il grande progetto della Genesi: «facciamo l'uomo a no-
stra immagine e somiglianza», significa «facciamolo a immagine della Trinità», a 
immagine di un legame d'amore, a somiglianza della comunione. La Trinità non 
è una dottrina esterna, è al di qua, è dentro, non al di là di me. Allora spirituale e 
reale coincidono, verità ed esistenza corrispondono. E questo mi regala un senso 
di armoniosa pace, di radice santa che unifica e fa respirare tutto ciò che vive. In 
principio c'è la relazione (G. Bachelard).  



«Quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà... parlerà... dirà... prenderà... 
annunzierà». Gesù impiega tutti verbi al futuro, a indicare l'energia di una stra-
da che si apre, orizzonti inesplorati, un trascinamento in avanti della storia. Vi 
guiderà alla verità tutta intera: la verità è in-finita, «interminati spa-
zi» (Leopardi), l'interezza della vita.  

E allora su questo sterminato esercito umano di incompiuti, di fragili, di 
incompresi, di innamorati delusi, di licenziati all'improvviso, di migranti in 
fuga, di sognatori che siamo noi, di questa immensa carovana, incamminata 
verso la vita, fa parte Uno che ci guida e che conosce la strada. Conosce an-
che le ferite interiori, che esistono in tutti e per sempre, e insegna a costruirci 
sopra anziché a nasconderle, perché possono marcire o fiorire, seppellire la 
persona o spingerla in avanti.  

La verità tutta intera di cui parla Gesù non consiste in concetti più preci-
si, ma in una sapienza del vivere custodita nell'umanità di Gesù, volto del Pa-
dre, respiro dello Spirito: una sapienza sulla nascita e sulla morte, sulla vita e 
sugli affetti, su me e sugli altri, sul dolore e sulla infinita pazienza di ricomin-
ciare, che ci viene consegnata come un presente, inciso di fessure, di feritoie 
di futuro.                     

 

Padre Ermes Ronchi 

Martedì 18 giugno 
- I preti della diocesi sono attesi alla Festa di San Gregorio Barbarigo, 

a partire dalle 9.00, in seminario maggiore a Padova 

LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 19 giugno 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Venerdì 21 giugno 

SG - Cinema per ragazzi all’aperto alle 21.00 
 

Martedì 25 giugno 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Consegna diplomi e pizza di fine anno con i bambini e i genitori 

dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 
 

Mercoledì 26 giugno 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA SAN GIACOMO 
Segnaliamo che le annunciate uscite con gli operatori pastorali a Carceri d’Este e 

in montagna a Monte Corno non verranno effettuate e sono state spostate con data 

da destinarsi. 

PROCESSIONI CORPUS DOMINI 
Domenica 23 giugno ci sarà a Lion la processione del Corpus Domini che sarà al 

termine della s. messa del mattino, anticipata per questa occasione alle 9.30. A San 

Giacomo la processione sarà dopo la s. messa delle 11.00.  
 

SAGRA A LION 
Avvicinandosi i giorni della Sagra del Carmine a Lion, in questi giorni c’è molto 

lavoro richiesto per predisporre e allestire gli ambienti della parrocchia per la festa. 

A questo proposito invitiamo tutte le persone che possono aiutare a partecipare ai 

vari lavori, che in particolare potremmo pensare i prossimi sabati alla mattina e al 

pomeriggio. Per informazioni ed eventualmente segnalare la propria partecipazio-

ne, ci si può rivolgere ai vari responsabili della sagra. 
 

SOSTEGNO A DON VIMAL 
Siamo vicini a don Vimal in questi giorni in cui è a casa, con la preghiera, ed inol-

tre segnaliamo che a San Giacomo è stato fissato un pranzo domenica 7 luglio, as-

sieme anche a una proposta inserita nella serata di giovedì 20 giugno, che potranno 

andare a sostegno della sua diocesi. 
 

Sante Messe nelle comunità 

DOMENICA 16 GIUGNO - XI DEL TEMPO ORDINARIO 

SANTISSIMA TRINITÀ 

Giornata per il Sostegno delle Attività Pastorali della Diocesi 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella - Rizzo Dino 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 17 GIUGNO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 18 GIUGNO - SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO 

Ore 18.30 - LN Carpanese Tommaso 
 

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO  

Ore 18.30 - SG Favero Clelia (VII) - Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia -  

 Bagarello Lino 
 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 21 GIUGNO - SAN LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Rampazzo Ottavio  


