
DOMENICA 7 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITÀ 
Ore 9.30 - LN Zanotto Giuseppe, Angela e Carmela  
Ore 11.00 - SG  
 

Lunedì 8 giugno 
Ore 11.00 - SG con la partecipazione dei preti diocesani ordinati negli anni 2003-
2004, a ricordo dell’anniversario di ordinazione 
 

Martedì 9 giugno 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 10 giugno  
Ore 18.30 - SG Favero Clelia - Paccagnella Laura 
 

Giovedì 11 giugno - San Barnaba, apostolo 
Ore 18.30 - LN Maria Teresa - Bellon Luigi e don Franco 
 

Venerdì 12 giugno 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 13 giugno - SANT’ANTONIO DI PADOVA 
SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Bazza Gianni 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Luca (ann.) 
 

DOMENICA 14 GIUGNO - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI 
CRISTO 
Giornata per il Sostegno delle Attività Pastorali della Diocesi 
Ore 9.30 - LN Rampin Antonio e Antonia - Zaggia Francesco e def. fam. 
Ore 11.00 - SG  

Sante Messe nelle comunità  

“Le grazie, i carismi, dice l’Apostolo , sono le virtù stesse infuse da Dio gratuitamen-
te, cioè la fede, la speranza e simili, i cui effetti sono nei riguardi 
del prossimo i ministeri, e nei riguardi di sé l’opera. Dio infonde, 
noi ministriamo, e Dio stesso, che infonde, è poi colui che opera, 
che agisce. Quando l’Apostolo dice: Spirito, Signore, Dio, intende 
sempre la stessa sostanza divina. È la Trinità, in tre Persone, che 
opera tutto in tutti. Non attribuisce tutto ad uno solo, ma opera 
tutto in tutti, perché ciò che uno non ha in se stesso, lo abbia in un 
altro, e così si mantenga la carità e l’umiltà.” (dai “Sermoni” di 
Sant’Antonio) 

7 giugno 2020 –  Santissima Trinità  
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3, 16-18) 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato con-
dannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio».                 

 

Trinità: Dio è legame, comunione abbraccio 
 

I nomi di Dio sul monte sono uno più bello dell'altro: il misericor-

dioso e pietoso, il lento all'ira, il ricco di grazia e di fedeltà (Es 34,6). 

Mosè è salito con fatica, due tavole di pietra in mano, e Dio sconcerta 

lui e tutti i moralisti, scrivendo su quella rigida pietra parole di tenerezza 

e di bontà. 

Che giungono fino a Nicodemo, a quella sera di rinascite. Dio ha 

tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Siamo al versetto centrale del 

Vangelo di Giovanni, a uno stupore che rinasce ogni volta davanti a pa-

role buone come il miele, tonificanti come una camminata in riva al ma-

re, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni polmoni: Dio ha tan-

to amato il mondo... e la notte di Nicodemo, e le nostre, s'illuminano.  

Gesù sta dicendo al fariseo pauroso: il nome di Dio non è amore, è 

“tanto amore”, lui è “il molto-amante”. Dio altro non fa che, in eterno, 

considerare il mondo, ogni carne, più importanti di se stesso. Per acqui-
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stare me, ha perduto se stesso. Follia della croce. Pazzia di venerdì 

santo. Ma per noi rinascita: ogni essere nasce e rinasce dal cuore di 

chi lo ama.  

Proviamo a gustare la bellezza di questi verbi al passato: Dio ha 

amato, il Figlio è dato. Dicono non una speranza (Dio ti amerà, se 

tu...), ma un fatto sicuro e acquisito: Dio è già qui, ha intriso di sé il 

mondo, e il mondo ne è imbevuto. Lasciamo che i pensieri assorbano 

questa verità bellissima: Dio è già venuto, è nel mondo, qui, adesso, 

con molto amore. E ripeterci queste parole ad ogni risveglio, ad ogni 

difficoltà, ogni volta che siamo sfiduciati e si fa buio.  

Il Figlio non è stato mandato per giudicare. «Io non giudico!»(Gv 

8.15) Che parola dirompente, da ripetere alla nostra fede paurosa set-

tanta volte sette! Io non giudico, né per sentenze di condanna e nep-

pure per verdetti di assoluzione. Posso pesare i monti con la stadera e 

il mare con il cavo della mano (Is 40,12), ma l'uomo non lo peso e 

non lo misuro, non preparo né bilance, né tribunali. Io non giudico, 

io salvo. Salvezza, parola enorme. Salvare vuol dire nutrire di pienez-

za e poi conservare. Dio conserva: questo mondo e me, ogni pensiero 

buono, ogni generosa fatica, ogni dolorosa pazienza; neppure un ca-

pello del vostro capo andrà perduto (Lc 21,18), neanche un filo d'er-

ba, neanche un filo di bellezza scomparirà nel nulla. Il mondo è salvo 

perché amato. I cristiani non sono quelli che amano Dio, sono quelli 

che credono che Dio li ama, che ha pronunciato il suo 'sì' al mondo, 

prima che il mondo dica 'sì' a lui.  

Festa della Trinità: annuncio che Dio non è in se stesso solitudi-

ne, ma comunione, legame, abbraccio. Che ci ha raggiunto, e libera e 

fa alzare in volo una pulsione d'amore.    
 

Padre Ermes Ronchi 

PULIZIE CHIESE 
 

Ricordiamo che in questo periodo è necessaria la pulizia in chiesa per ogni celebra-
zione prevista, con una pulizia più accurata  organizzata settimanalmente. Per la 
prossima settima le pulizie settimanali sono previste: 
 

Lion - venerdì alle 14.30 
 

San Giacomo - venerdì alle 15.00 
 

Grazie ancora a chi si impegna in questo servizio, assieme alle persone che si fer-
mano anche dopo ogni celebrazione! Per entrambe le parrocchie invitiamo chi po-
tesse a rendersi disponibile a prendere contatto per aiutare i gruppi delle pulizie 
settimanali. 

 
PELLEGRINAGGIO AL SANTO DA SAN GIACOMO 

 

Partirà sabato 13 giugno alle 6.50 dal piazzale della chiesa di San Giacomo un 
gruppo di persone che, rispettate le norme di distanziamento, si dirigerà in pellegri-
naggio a piedi verso la Basilica del Santo, in giorno di festa per la nostra diocesi. 

 
LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ 

 

Venerdì 12 giugno ci sarà, fra varie date fissate la settimana prossima per tutta la 
diocesi, una serata di presentazione dell’anno pastorale 2020-’21 per le nostre par-
rocchie, che avrà per titolo: “La carità nel tempo della fragilità”. Alla presentazio-
ne, che verrà realizzata in videoconferenza, sono invitati parroci e vicepresidenti 
dei consigli pastorali parrocchiali. Nei giorni successivi è stato fissato il coordina-
mento pastorale vicariale (il 16 giugno), a cui seguiranno gli incontri con i consigli 
pastorali parrocchiali. 

 
CENTRI ESTIVI 

 

Con l’attenzione ed il rispetto verso le norme che ci sono state presentate per que-
sto tempo, le scuole dell’infanzia organizzano una proposta di Centro Estivo per 
bambini, così previsto: 
 

Lion - bambini dai 3 ai 5 anni, dal 29 giugno al 10 luglio. Le famiglie interessate 
possono contattare la scuola via mail all’indirizzo: 
scuolainfanziaspioxlion@gmail.com 
A breve verranno inserite informazioni dettagliate anche nel sito parrocchiale; 
 

San Giacomo - bambini dai 2 ai 5 anni, dal 15 giugno al 31 luglio (in questi giorni 
è stato completato il numero di posti previsti). Per informazioni ci si può rivolgere 
alla scuola. 


