FESTA DI INIZIO ESTATE famiglie
Si propone un momento aggregativo
per le famiglie per domenica 19 giugno. Siamo invitati a partecipare alle
S.Messe del mattino che saranno alle
ore 8,30 e alle 10,30.
Seguirà alle ore 12,30 pranzo insieme
in patronato con la seguente modalità: il
PRIMO è offerto dalla parrocchia, il RESTO sarà portato dai partecipanti.
Verso le ore 15,30 circa gli animatori
presenteranno il GREST e cureranno
un po’ di animazione con i bambini e i
ragazzi che saranno presenti.
Per organizzarsi al meglio per la preparazione della PASTA incaricati raccoglieranno le adesioni per il pranzo
presso il BAR del Patronato dalle 9.15
alle 12,00.

UN GRAZIE A CHI PRESTA UN SERVIZIO IN PARROCCHIA…
Davvero un grazie a tutti coloro che
svolgono un servizio in parrocchia nei
vari ambiti pastorali o che comunque
svolgono un servizio di volontariato in
parrocchia. Si è pensato di ritrovarsi
lunedì 13 giugno, Festa di sant’Antonio di Padova. La proposta consiste nel
partecipare alla S.Messa che sarà alle
ore 20,00 in chiesa. Seguirà un momento conviviale insieme.
Coloro quindi che svolgono a vario titolo
un servizio in comunità parrocchiale
sono invitati a partecipare.
Per preparare è necessario comunicare la propria presenza ai referenti in
Consiglio Pastorale per i vari gruppi ed
eventualmente a don Gianluca ENTRO
giovedì 9 giugno

SINODO DIOCESANO
I TEMI del Sinodo:
EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un
arricchimento reciproco
LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un
legame costitutivo
IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale
LA LITURGIA: il desiderio di incontrare il
Signore e i fratelli
LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci
interpella
I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI: profezia per la Chiesa di Padova
L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI
LAICI: la consapevolezza della dignità
battesimale
L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI: un ripensamento necessario
IL VOLTO DELLE PARROCCHIE: stare
nella transizione e nel processo
LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO: una casa fraterna e ospitale
LE PRIORITÀ PASTORALI: l’annuncio al
centro
LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE:
l’azione corale di tutta la comunità
L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE
E TERRITORIALE: le parrocchie e gli altri
livelli di comunicazione
LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA: la gestione ordinaria e
straordinaria tra opportunità e criticità
TEMI affidati al lavoro dei Gruppi di discernimento sinodale e dell’Assemblea
Sinodale. I Gruppi di discernimento saranno gruppi di 7-12 persone che, accompagnati da un moderatore, lavoreranno
sui temi del sinodo attraverso una traccia
guida preparata a livello diocesano; si
incontreranno 3 volte da ottobre a dicembre 2022. Altre INFO prossimamente.

Domenica 12 giugno 2022

SS. TRINITA’

Dal Vangelo secondo Giovanni
(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».

SANTISSIMA TRINITA’
Domenica 12 giugno
Il grande mistero della Santissima Trinità
è riassunto in una frase che diciamo all’inizio di ogni preghiera: “Nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.
Benché la Santissima Trinità abiti in noi,
quando viviamo una vita di grazia, la nostra mente non è in grado di penetrare,
durante questa esistenza terrena, la profondità di questo Mistero. Dio ha manifestato il suo amore inviando sulla terra suo
Figlio, Gesù di Nazareth. Questi, il Verbo
venuto nel mondo, ha potuto parlare di
Dio con parole d’uomo. Ci ha detto che il
nome proprio di Dio è “Padre”; che la sua
onnipotenza è quella di un amore infinito
e indefettibile; che lo Spirito Santo introduce i credenti nella comunione della
santissima e indivisibile Trinità. Il mistero
che si celebra in questa domenica tocca
certamente il piano spirituale, ma anche
quello delle nostre relazioni quotidiane.
Ciascuno di noi ha la sua personalità di
credente: essa può e deve realizzarsi
pienamente grazie alla comunione con
Dio e con gli uomini.
La festa della Santissima Trinità ricorda il
mistero dell’unico Dio in tre Persone: il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, le quali
sono una con l’altra, una per l’altra, una
nell’altra. Questa comunione è la vita di
Dio, il mistero d’amore del Dio Vivente.

Gesù ci ha rivelato questo mistero. Lui ci
ha parlato di Dio come Padre; ci ha parlato dello Spirito; e ci ha parlato di Sé
stesso come Figlio di Dio. E così ci ha
rivelato questo mistero. E quando il Risorto ha inviato i discepoli ad evangelizzare le genti, disse loro di battezzarle «nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo» (Mt 28,19).
Questo comando, Cristo lo affida in ogni
tempo alla Chiesa, che ha ereditato dagli
Apostoli il mandato missionario. Lo rivolge anche a ciascuno di noi che, in forza
del Battesimo, facciamo parte della sua
Comunità.
La solennità liturgica della Trinità mentre
ci fa contemplare il mistero stupendo da
cui proveniamo e verso il quale andiamo,
rinnova la missione di vivere la comunione con Dio e vivere la comunione tra noi
sul modello della comunione divina. Siamo chiamati a vivere non gli uni senza gli
altri, sopra o contro gli altri, ma gli uni
con gli altri, per gli altri, e negli altri. Questo significa accogliere e testimoniare
concordi la bellezza del Vangelo; vivere
l’amore reciproco e verso tutti, condividendone le gioie e le sofferenze.
La Trinità è anche il fine ultimo verso cui
è orientato il nostro pellegrinaggio terreno. Il cammino della vita cristiana è infatti
un cammino essenzialmente “trinitario”:
lo Spirito Santo ci guida alla piena conoscenza degli insegnamenti di Cristo, e ci
ricorda anche quello che Gesù ci ha insegnato; e Gesù, a sua volta, è venuto
nel mondo per farci conoscere il Padre,
per guidarci a Lui, per riconciliarci con
Lui. Tutto, nella vita cristiana, ruota attorno al mistero trinitario e viene compiuto

in ordine a questo infinito mistero. Occorre, pertanto, di tenere sempre alto il
“tono” della nostra vita, ricordandoci per
quale fine lavoriamo, lottiamo, soffriamo;
e a quale immenso premio siamo chiamati.
Questo mistero abbraccia tutta la nostra
vita e tutto il nostro essere cristiano. Ce
lo ricordiamo, ad esempio, ogni volta che
facciamo il segno della croce: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

PELLEGRINAGGIO all’ ABBAZIA di
FOLLINA (TV)
La parrocchia organizza un pellegrinaggio di mezza giornata all’Abbazia di FOLLINA (TV) per mercoledì 15 giugno con
ritrovo e partenza alle ore 13,30. Adesioni presso ANNAROSA
tel. 049750317
CARITAS
Per aiutare le famiglie in difficoltà continua il coinvolgimento della comunità e
dei supermercati del quartiere con la
modalità dei BUONI SPESA.
SCOUT
Domenica 12/6 giornata di chiusura
delle attività dell’anno del Gruppo PD5
insieme con i genitori.
NOTIZIARIO SAGRA
Termine ultimo per inviare al parroco
articoli e foto per il prossimo Notiziario
della Sagra del Rosario: lunedì 15
agosto.

CIRCOLO NOI VOLTABAROZZO
Chi desidera può destinare il 5 per mille: CF: 02646810289

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 11 giugno
San Barnaba, apostolo
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Cappochin Alessandro, Antonio, Angela; Nalin Gilberto Loris, Fassina Gianna Pia)
Domenica 12 giugno
SANTISSIMA TRINITA’
ore 8,30: S.Messa (Don Mario Bazzolo, don Placido Ponchia)
ore 10,30: S.Messa
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 13 giugno
SANT’ ANTONIO di Padova
Presbitero e dottore della Chiesa
Patrono della città di Padova

ore 8,00: S.Messa (Antonia, Aldo e
def. fam; Anton Ficau, Anton Totu e
nonni)
ore 17,00: S.Messa
ore 20,00: S. Messa
Martedì 14 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 15 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 16 giugno
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 17 giugno
ore 8,00: S.Messa
Sabato 18 giugno
San Gregorio Barbarigo, vescovo
ore 8,00: S.Messa
ore 17,15: Celebrazione del Battesimo di Rebecca Mambrin e Andrea
Babolin)
ore 19,00: S.Messa

Domenica 19 giugno
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI
CRISTO
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio;
Molon Claudio e Silvio)
ore 10,30: S.Messa (Rampazzo Giovanni; Terrana Rosalia)
ore 19,00: S. Messa (Forin Flavio;
def. Crivellari Gildo, Emma, Luigi)
ORARIO ESTIVO S.MESSE
Da sabato 11 giugno:
SABATO: S.Messa prefestiva
alle 19,00
DOMENICA: S.Messe alle ore
8,30, 10,30 e 19,00.
ATTIVITA’ ESTIVE
GREST (dalla 1° elementare alla 2°
media) dal 20/6 al 1/7;
Camposcuola elementari: dal 28/8 al
3/9 a Malga Pecca, Lusiana (VI);
Camposcuola medie: dal 21/8 al 27/8
a Barcis (PN);
Campi scout:
Lupetti dal 30/7 al 6/8 a Castel Tesino
(TN);
Reparto: dal 6/8 al 14/8 a Valli del
Pasubio (VI);
Noviziato: dal 31/7 al 6/8 in Trentino
Alto Adige;
Clan: dal 8/8 al 15/8 in Umbria

——————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Canonica 049750148

