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SS. TRINITÀ - CORPUS DOMINI 

Carissimi Parrocchiani, 
finalmente riprendono le nostre celebrazioni eucaristiche con il Popolo di 

Dio non più solo via streaming ed a porte chiuse. 

Ma ora la gioia è ancora più grande: si staglia davanti a noi una nuova 

“primavera dello Spirito”. Partecipare dopo tanto tempo alla Messa e rice-

vere l’Eucarestia, dopo mesi di comunione solo spirituale, significherà 

immergersi totalmente – come un nuovo Battesimo – nel Mistero di Dio 

che in Gesù si offre con il suo Corpo e Sangue, per entrare fisicamente 

dentro di noi e renderci come Lui. 

Sono certo che questo forzato digiuno eucaristico e comunitario ha fatto 

crescere in noi, in maniera ancora più forte e consapevole, il desiderio di 

Dio e di comunione tra di noi, da vivere in maniera privilegiata nella no-

stra amata Parrocchia. 

La ripresa è prudente e graduale per la responsabilità che ognuno sta 

vivendo per sé e per gli altri. La frequenza alla messa domenicale non 

vede numerose presenze. 

Credo sarà anche una occasione di purificazione e di autenticazione di 

vita cristiana. 

Dove si radica la nostra fede e quanto è vissuta come dono e impegno? 

Essere costretti a non frequentare la messa può inizialmente essere stata 

vissuta, per molti, come una sofferenza ma c’è il rischio che si trasformi 

in abitudine indolore.  

Tutto sommato la vita sembra continuare lo stesso anche senza il nutri-

mento dell’Eucaristia... 

Solo Dio conosce la fede di ciascuno ma ciò non toglie che da credenti 

praticanti diventiamo piano piano credenti “fai da te” ma non so se questa 

sia vita cristiana. 

MASSIMO 
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 Domenica 7 giugno  Ss. TRINITÀ 
8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De Rossi: Secondo int. offerente 
9.30  Secondo int. offerente 
11.00 Per la comunità 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 8 giugno 
18.30 Favaretto Marcella; Arrigo e Ottavina Bettini 

 Martedì 9 giugno 
18.30 Don Francesco Lanzarini (2° anniversario); Mirella Todesco; Davide 
Salvalaio; Lorenzo Ricucci 

 Mercoledì 10 giugno 
8.30 Silvio Manzato; Per le anime del purgatorio 

 Giovedì 11 giugno - SAN BARNABA , apostolo 
18.30 Giovanni Pavanello; Daniele Roncon; Rosa Daniele; Rino Luise 

 Venerdì 12 giugno  
8.30 Deff. fam. Conte e Di Bin; Flora Stevanato; secondo int. offerente 

 Sabato 13 giugno - SANT’ANTONIO di PADOVA 
 18.30 Per i benefattori vivi e defunti della parrocchia; Augusto Tozzato e 

Emma Milan; Arturo Leonardi e Luigina Trevisan; Vivi e deff. fam. Zohar e 
Mazzella; Giorgio Trevisan e Milena Bettin 

Domenica 14 giugno -  CORPUS DOMINI 
 8.00   Francesco Fanchin e Giuseppe Franzo; Pierina e Luciano Michie-

letto e Rosa Salvalaio; Deff. fam. Dino Manente; Vittoria Tosatto 
 9.30 Per la comunità 

11.00 Per la comunità 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 15 giugno 
18.30 Florinda, Giuseppe e Miriam Favaro; Pietro Gomirato; Edvige, Se-

bastiano, Ottorina Favaro e Maria Luisa Povellato 
 Martedì 16 giugno 

18.30 Vincenzo Lamorte e Lucia Giorgio; Walter Pavan 
 Mercoledì 17 giugno 

8.30 In onore dello Spirito Santo 
 Giovedì 18 giugno 
 18.30 Per la comunità 
 Venerdì 19 giugno - SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

8.30 Vivi e deff. faM. Margherita Mària e Enrico Zanchi; Rino Franzoi;  
Secondo intenzioni offerente 

Ss. Trinità e Corpus Domini (2a e 3a Liturgia delle Ore)   INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Sabato 20 giugno  
 18.30 Mario Sabbadin; Giovanni Fascinato 
 Domenica 7 giugno - SAN LUIGI GONZAGA 

8.00 Per la comunità 
9,30 Secondo intenzioni offerente 
11.00 Per la comunità 
18.30  Per la comunità 

In  parrocchia è attivo il servizio di raccolta di ferro vecchio,  
e batterie esauste di auto, camion e trattori 
Per il ritiro: Renato Povelato 340 1574779  

Chi ha persone ammalate o un anziane in casa e desidera ricevere  
una visita dai sacerdoti, è pregato di lasciare l’indirizzo in canonica 

Continua invece il nostro servizio CARITAS di distribuzione di alimenti 
per i più bisognosi in questo periodo abbiamo bisogno soprattutto di 
Latte, Olio, Tonno 

IPLA, Insieme Per L’Altro, rimane ancora chiusa 
Per questo vi invitiamo a non portare e lasciare sacchetti con indumen-
ti usati presso la Casa Lucia. 

Purtroppo siamo costretti a rinunciare all’attività del GREST e dei CAM-
PISCUOLA a causa delle restrizioni che si rendono necessarie per im-
pedire la ripresa del contagio e della diffusione del Covid-19. 
 
Anche l’ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO continuerà a rimanere 
chiuso per le difficoltà nel garantire la sicurezza sanitaria, soprattutto 
per le attività tra i minori. 

AVVISI 


