
INTENZIONI SS. MESSE 
Sabato     11/06/2022  

Ore 8,30     Def.ti MASSIMILLA GIOPPO e MARIO TREVISAN 

     Def.ti VINCENZA e GIANNI 

Ore 18.30   Def.ta  PIERINA MONTAGNA 

                    Def.ta  ADRIANA DANIELI 

     Def.to  NICOLA ZORZETTO 

     Def.ti fam. ALEARDI - CAZZAVILLAN 

     Def.to  ANTONIO MARISOTTO 

     Def.ta TULLIA    

Domenica 12/06/2022   

Ore  10,00PER LA COMUNITA’ 

         Def.ti ASSOCIAZIONE MARINAI 

  Def.ta SILVANA BATTOCCHIO 

  Def.ta IRENE SCHIAVO 

  Def.ti ALICE e EMERINDO 

  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 18,30      Def.ti   PIERANGELO, MAURO, DANILO e NATALINA, 

     GIULIA, CIRILLO, EZIO e MARIA, ASSUNTA e  BRUNO 

Lunedì       13/06/2022  

Ore  8,30          ore 18,00      Def.ti  fam. SANDRO PEZZO 

Martedì     14/06/2022        

Ore 8,30           

Mercoledì  15/06/2022 

Ore 8,30  Def.ta LUCILLA CAMERRA e secondo le intenzioni dell’offerente 

Giovedì   16/06/2022                                                                                              

Ore 8,30  Def.ta ALESSANDRA COLA 

Venerdì   17/06/2022  

Ore 8,30  Def.to p. PIERGIORGIO PONSO 

Sabato     18/06/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30    Def.ta     PIERINA MONTAGNA 

                      Def.ta    BERTILLA 

     Def.to EUGENIO MENEGON (anniversario) e def.ti fam. MENEGON 

  e def.ti fam. ZINI 

     Def.ti ATTILIO GIOPPO e TERESA ZANNI 

     Def.to GIANFRANCO 

     Def.ti MARIA e RINO MURARO 

     Def.ta UDILLA CHILESE (anniversario)    

Domenica 19/06/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 

         Def.ta LUISA GAIGA MASTROTTO 

  Def.ti fam. FRIZZO 

  Def.ti GIORGIO e MARINO 

  Def.ti LUIGI GHIOTTO, FORTUNATO e FAUSTINA, 

   IGINO FILOTTO e MARIA 

   GIULIANO MANTOVANI e STEFANIA 

  Def.ti  SILVIO PINAMONTI e familiari 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 18,30        

 

Giugno mese di s. Antonio 
ogni martedì e il giorno 13 giugno 

ore 18  S. Messa nella chiesetta di S. Antonio 
  in Via L. Murialdo 

 

  
  S.TRINITA’ 

Dio danza 
A che cosa dobbiamo pensare quando proviamo a pensare alla Trinità?  
Sì, certo, da sempre ce ne parlano come di un mistero insondabile. 
Ma provando a mettere da parte il desiderio scientifico della dimostrazione 
della sua esistenza (poiché non c’è scienza che possa dimostrarlo, e ce lo 
diciamo subito), quale immagine possiamo usare per pensare la 
Trinità? Una delle immagini per me più significative (di cui anche i 
teologi parlano) è la danza. Provate a rileggere il Vangelo che questa festa 

liturgica ci propone pensando a dei ballerini e ballerine che, legati da 
un’unica melodia, si muovono l’uno con l’altro, l’uno nell’altro. Movimenti 
liberi eppure legati, nei quali l’uno crea attraverso l’altro. Leggerezza, forza, 
delicatezza, sostegno, ampiezza: tutto è reso possibile da questo costante 
compenetrarsi di corpi e anime. 
Ecco, quando penso alla vita che scorre tra il Padre, il Figlio e lo Spirito 
penso a questo: un’eterna danza in cui nulla è fermo, nulla è pesante, 
nulla è determinato; tutto è sempre in costante movimento. Ma quando 

penso a Loro, penso anche a noi. Perché se Gesù è stato immagine del 
Padre, allora quello che abbiamo visto accadere attraverso le sue parole e 

azioni è una conferma: in quella danza siamo 
coinvolti anche noi. La musica è l’amore, e 
l’amore è ciò che apre il circolo di quella danza 
e ci tira dentro. 

Perdiamoci in queste immagini, e lasciamoci 
coinvolgere. 
La Santissima Trinità, come ogni cosa che riguardi 
Dio, è questione di relazione, non di spiegazione. È 
esperienza, non certezza. Non possiamo aspettare 
che qualcuno ci convinca, dobbiamo scegliere di 
entrare nella danza dell’amore, percepire la vita di 
Dio, lasciarci sorprendere e destabilizzare da una 
sua scintilla della sua presenza. Questo è credere! 
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SS. Trinità 

sabato 11 giugno ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 12 giugno S. Messa: 10.00 – 18.30 

ore 10.00 festa dell’Associazione Marinai di Montecchio 
50° Anniversario di matrimonio di Giulio Meggiolaro e Rita 
Meneguzzo 
Battesimo di Santiago Daniel Zerbato di Luca e Cristina 
Marangoni 

Avvisi 

lunedì 13 giugno s. Antonio 

ore 18.00 S. Messa nella chiesetta di S. Antonio in Via L. Murialdo 
ore 20.30 incontro genitori campeggio 2° e 3° turno 

martedì 14 giugno 

ore 18.00 S. Messa nella chiesetta di S. Antonio in Via L. Murialdo 

mercoledì 15 giugno 
ore 20.30 incontro catechisti 

giovedì 16 giugno 

ore 20.30 incontro genitori campeggio 4° turno 
ore 19.30 In Cattedrale S. Messa con il Vescovo e processione del Corpus 

Domini 

sabato 18 giugno 

ore 11.00 matrimonio di Federico Peretti e Chiara Benetti 
Battesimo di Umberto Giuseppe Biondaro di Michele e Lara Biolo 
 
Corpus Domini 
sabato 18 giugno ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 19 giugno S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Alice e Sofia Peretti di Andrea e Elena Tiso 
  
 

*Centri Estivi 2022* dal 13 giugno al 1 luglio 
Programma  

- mattina: dalle ore 7:45 preaccoglienza, a seguire compiti, attività, giochi  
- pausa pranzo: dalle 12:15 pranzo al sacco in loco oppure a casa  

- pomeriggio: dalle 14:00, laboratori, attività, giochi 

- saluti e chiusura: ore 17:45  
Iscrizioni  

Moduli disponibili sul sito della parrocchia a partire  

dal 20/05 per ufficializzare l'iscrizione: consegnare 

 i moduli compilati in tutte le parti ed effettuare i pagamenti 
 ai banchetti iscrizioni.  

Banchetto: lunedì 6 giugno dalle 18 alle 19:30  

al Centro Ank'io              Per informazioni: 347 053 8664             Vi aspettiamo! 

Ti invitiamo a pregare insieme per e con tutte le famiglie, con la preghiera 

ufficiale dell’Incontro mondiale delle famiglie:  

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande 

della famiglia. Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese 
domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo 

ama la Chiesa. Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, 

dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli 
del cammino di santificazione al quale le chiami, affinché possano sperimentare la 

tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore. Ti preghiamo 

per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla 

vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano 
consapevoli del loro essere segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei 

figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi loro; per l’esperienza di fraternità che 

la famiglia può donare al 
mondo. Signore, fa’ che 

ogni famiglia possa vivere 

la propria vocazione alla 
santità nella Chiesa come 

una chiamata a farsi 

protagonista 

dell’evangelizzazione, nel 
servizio alla vita e alla 

pace, in comunione con i 

sacerdoti ed ogni stato di 
vita. Benedici l’Incontro 

Mondiale delle Famiglie 

Amen. 

Costi iscrizione 
- Iscrizione: 20€ 

   Costi a settimana 

- mezza giornata: 
30€ 

- giornata intera: 

40€ 

 

Carissimi tutti,  
ancora una volta l’Associazione Selineh chiede la vostra 
collaborazione per allestire la PESCA di BENEFICIENZA che si terrà 
a settembre durante la Sagra della Valle. 
Quanti desiderano possono contribuire donando vestiario NUOVO, 
oggetti vari in buono stato, offerte in denaro, ecc…. 
I volontari saranno presenti per la raccolta: 
giovedì 23 giugno  
dalle ore 20,00 alle ore 22,00  
presso la Baita del Volontariato  
nel piazzale della chiesa. 
Grazie a tutti per l’aiuto e la generosità 
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