
DOPOSCUOLA 
Il Doposcuola parrocchiale terminerà il 
28/5. Per il Doposcuola estivo, un inca-
ricato sarà a disposizione presso gli 
ambienti del Doposcuola per raccoglie-
re le iscrizioni nei seguenti giorni: 
Lunedì 31/5 e giovedì 3/6 dalle ore 9,00 
alle ore 11,00; 
Martedì 1/6 e venerdì 4/6 dalle ore 
16,00 alle ore 18,00. Iscrizioni fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
 

NOTIZIARIO DI OTTOBRE 
Termine ultimo per inviare al parroco gli 
articoli per il prossimo Notiziario del 
Rosario di ottobre: domenica 15/8. 
 
MI RACCONTI UNA STORIA? 
“I nonni sono le nostre radici” 
Il 2 ottobre è la Festa dei Santi Angeli 
Custodi. Poiché da qualche anno in 
questa data è stata istituita la Festa dei 
Nonni, la parrocchia propone una inizia-
tiva per coinvolgere i nostri preziosissi-
mi nonni che sono invitati a scrivere un 
racconto, attinente ad un’esperienza 
personale, ad un avvenimento significa-
tivo o ad un episodio importante acca-
duto nella loro vita. I contributi che 
arriveranno entro il 30 giugno 2021 
verranno pubblicati e messi a disposi-
zione della comunità. Il testo va conse-
gnato a don Gianluca o inviato via mail 
all’indirizzo  
gianlucabassan@libero.it. 

 
CIRCOLO NOI 
Chi desidera può destinare il 5 per 
mille al nostro Circolo NOI 
Codice Fiscale: 02646810289 

CARITAS PARROCCHIALE 
Un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno partecipato attivamente alla 
“maratona di solidarietà” con la rac-
colta di ben 170 BUONI SPESA.  
La Caritas parrocchiale ha distribuito i 
buoni a famiglie in difficoltà che così 
hanno potuto beneficiare anche di 
prodotti freschi (oltre che di  generi 
alimentari a lunga conservazione di-
stribuiti normalmente). Visto il conte-
sto attuale, l’iniziativa continuerà: è 
possibile quindi acquistare ancora 
buoni presso i supermercati di quartie-
re che espongono la locandina dell’ini-
ziativa. 
Ovviamente sono ben accetti anche i 
generi a lunga conservazione che si 
possono portare direttamente in Cari-
tas o mettere sulla cesta in chiesa. 
 
BAR PATRONATO 
C’è il desiderio di riaprire il BAR del 
patronato, nel rispetto delle varie indi-
cazioni e disposizioni vigenti.  
Per questo è prevista una riunione 
con i volontari del bar per giovedì 3/6 
alle ore 21,00 in patronato. 
Se qualcuno vuole aggiungersi sarà il 
benvenuto, in vista di un possibile in-
serimenti nel gruppo. 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

 

DOMENICA 30 maggio 2021 
SANTISSIMA TRINITA’ 

 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (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 du-
bitarono. 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, battez-
zandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo».  
Parola del Signore 
 

 
 

La Santissima Trinità 
Dio è uno solo, la sua sostanza divina è 
unica, e tuttavia in questa sostanza 
unica coesistono tre “persone” distinte.  
Nella Trinità convivono quindi una so-
stanza e tre Persone. 
Quali sono le tre Persone che compon-
gono la Santissima Trinità? 
Dio Padre, creatore del cielo e della 
terra, Gesù Cristo suo Figlio, Salvatore 
del mondo e lo Spirito Santo. 
La terza Persona della Santissima Tri-
nità è lo Spirito Santo, inviato da Dio 
Padre nel nome di Cristo. Citando il 
Credo: Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal Pa-
dre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è 
adorato e glorificato, e ha parlato per 
mezzo dei profeti. 
È nel Nuovo Testamento che la Trinità 
incontra la sua rivelazione, quando il 
Verbo si fa carne in Gesù (Gv 1,14) e, 
successivamente alla morte e resurre-
zione di quest’ultimo, con la discesa 
dello Spirito Santo. 
Nei Vangeli Gesù e Dio Padre sono 
indicati come una cosa sola: 
“Io e il Padre siamo una cosa sola” (Gv 
10,30) 
“Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo 
sono con voi e tu non mi hai conosciu-
to, Filippo? Chi ha visto me ha visto il 
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Padre. Come puoi dire: Mostraci il Pa-
dre?” (Gv 14,9) e tuttavia distinti: 
“Tutto mi è stato dato dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Pa-
dre, e nessuno conosce il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia 
rivelare.” (Mt 11,27) 
Gesù si rivolge a Dio Padre come ad 
altro da sé, in molti passi, ma, nello 
stesso tempo, tutta la sua esperienza, 
la sua stessa sostanza, rimanda a Dio. 
Il Battesimo di Gesù mostra un passag-
gio importante, perché la voce di Dio 
scende dal Cielo per riconoscere in lui 
il Figlio prediletto: 
“E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i 
cieli e lo Spirito discendere su di lui 
come una colomba.  E si sentì una vo-
ce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio predi-
letto, in te mi sono compiaciuto»” (Mc 
1,10-11) 
Ci sono anche accenni alla venuta del-
lo Spirito Santo, come dono di Dio, 
emanazione del suo Amore che si ma-
nifesterà attraverso Suo Figlio, al mo-
mento della sua glorificazione: 
“Nell’ultimo giorno, il grande giorno del-
la festa, Gesù levatosi in piedi esclamò 
ad alta voce: «Chi ha sete venga a me 
e beva, chi crede in me; come dice la 
Scrittura: fiumi di acqua viva sgorghe-
ranno dal suo seno». Questo egli disse 
riferendosi allo Spirito che avrebbero 
ricevuto i credenti in lui: infatti non c’era 
ancora lo Spirito, perché Gesù non era 
stato ancora glorificato.” (Gv 7,37-39) 
Alcuni passi del Nuovo Testamento 
menzionano in maniera esplicita le tre 

persone della Santissima Trinità: 
-quando Gesù ordina di battezzare tut-
te le nazioni “nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19); 
-nel riferimento di San Paolo alle tre 
persone come fondamento della diver-
sità dei ministeri nella Chiesa, pur 
nell’unità di Dio: “Vi sono poi diversità 
di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi 
sono diversità di ministeri, ma uno solo 
è il Signore; vi sono diversità di opera-
zioni, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti” (1Cor 12,4-6); 
-nella formula di saluto al termine della 
seconda lettera ai Corinzi: “La grazia 
del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio 
e la comunione dello Spirito Santo sia-
no con tutti voi.” (2Cor 13,13) 
La Chiesa Cattolica festeggia la SS. 
Trinità nella domenica successiva alla 
Pentecoste, nella celebrazione definita 
appunto Solennità della Santissima 
Trinità. 
 
GRUPPO  1 media 
Domenica 30/5 ore 17,00 in patronato 
 
GRUPPO 2-3 media 
Domenica 13/5  in patronato 
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 
Incontro: venerdì 4/5 ore 21,00 in pa-
tronato 
 
PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patronato 
dalle ore 10,00 alle 12,00. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 29 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,45: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Mia Zuglian Bertolino 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio e Zamberlan Lui-
gia; Rossi Gianna; Marchesin Attilio) 
ore 19,00: S.Messa (Esposito Ida) 
 

Domenica 30 maggio 
SANTISSIMA TRINITA’ 
ore 8,30: S.Messa (Donolato Augu-
sto, Miato Bruno, Maria, Marina) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 
Lunedì 31 maggio 
Visitazione della B. Vergine Maria  
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: ROSARIO in chiesa 
ore 16,30: S.Messa 
ore 21,00: ROSARIO in chiesa a con-
clusione del mese mariano di maggio 
 
Martedì 1 giugno 
San Giustino, martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 2 giugno 
ore 8,00: S.Messa (Biasion Rodolfo e 
Maria) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 3 giugno 
San Carlo Lwanga e compagni, 
martiri 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 4 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 5 giugno 
San Bonifacio, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: S.Messa - matrimonio di 
Cristian Trinchero e Julia Beltrami 
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 6 giugno 
SANTISSIMO CORPO e SANGUE  
di CRISTO (Corpus Domini) 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
ore 10,00: S.Messa (Terrana Rosalia) 
ore 11,30: S.Messa (Ercolin Raffaele, 
Rosalia e def. fam.) 
ore 17,30: Preghiera dei Vespro e 
Adorazione Eucaristica fino alle ore 
18,30 
ore 19,00: S. Messa  
 

PRIMA CONFESSIONE 
44 ragazzi di quarta elementare celebra-
no per la prima volta il Sacramento della 
Riconciliazione:  
sabato 29/5 (ore 17,30)   
domenica 30/5 (ore 15,30)  
domenica 30/5 (ore 17,15).  

Ricordiamo la formula di assoluzione 
del sacerdote: 
“Dio, Padre di misericordia, 
che ha riconciliato a sé il mondo 
nella morte e risurrezione del suo 
Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo 
per la remissione dei peccati, 
ti conceda, mediante il ministero 
della Chiesa, il perdono e la pace. 
E io ti assolvo dai tuoi peccati 
nel + nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo”. Amen 


