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SANTISSIMA TRINITA' – A 
 
 
 

X settimana del Tempo Ordinario 
 

                                       Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. (Gv  3, 
16-18) 

 

       TRINITA': DIO E'  LEGAME, COMUNIONE, ABBRACCIO 
 

      I nomi di Dio sul monte sono uno più bello dell'altro: il misericordioso 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 parole buone come il miele, tonificanti come una 
camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni polmoni: 
Dio ha tanto 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 acquistare 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 settanta volte sette! Io 
non giudico, né per sentenze di condanna e neppure 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 pienezza e poi conservare. Dio 
conserva: questo mondo e me, ogni pensiero buono, ogni generosa fatica, ogni dolorosa 
pazienza; neppure un capello del vostro capo andrà perduto (Lc 21,18), neanche un filo 
d'erba, 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 solitudine, ma comunione, legame, abbraccio. Che 
ci ha raggiunto, e libera e fa alzare in volo una pulsione d'amore.                                                                                               
E. Ronchi, Avvenire 



 Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

Orario Ss. Messe Parrocchie 
della Collaborazione di Santa Bona 

 
San Liberale:  Martedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 18.30 
    Domenica alle ore 9.00 e 11.00 
 

San Paolo:         Lunedì, Giovedì e Sabato (prefestiva) alle ore 18.30 
    Domenica alle ore 10.00 
 

Santa Bona:  Lunedì, Martedì, Venerdì alle ore 8.00 
    Sabato (prefestiva) alle ore 19.00 
    Domenica alle ore 8.00, 9.30, 11.30 e 18.30 
 

Immacolata:  Mercoledì e Giovedì alle ore 18.30 a Santa Filomena 
    Sabato (prefestiva) alle ore 18.30 
    Domenica alle ore 9.00 e 11.00 
 

San Giuseppe:  Martedì e Giovedì alle ore 18.30  
    Mercoledì e Venerdì alle ore 8.30 
    Sabato (prefestiva) alle ore 18.30 
    Domenica alle ore 8.30 e 10.30 
 

Monigo:   Martedì e Venerdì alle ore 9.00 
    Mercoledì e Giovedì alle ore 19.00 
    Sabato (prefestiva) alle ore 19.00 

  Domenica alle ore 8.00 a Sant'Anna; 9.00 e 11.00 
 
 

5 PER MILLE:  ai Circoli Noi delle nostre parrocchie; 
                        Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265 
                        Cod. Fiscale Noi S. Liberale  94091870264 
 
 

 

Idee per l’estate: 
Come potete ben intuire quest’estate non sarà possibile proporre 
le attività che solitamente venivano organizzate da Parrocchia e 
Associazioni (Grest, campi scuola, campi scout, pellegrinaggi…). 
Il desiderio di mostrare il volto di una Comunità che si prende cura 
dei giovani e dei ragazzi, la voglia di stare assieme, la spinta ad 
annunciare la gioia del Vangelo non mancano e, tuttavia, ci troviamo con una normativa molto 
stringente che ci viene proposta (triage per l’accoglienza, liste di iscrizione condizionate, entrata 
contingentata, rapporto adulto-ragazzo 1:5, 1:7, 1:10 per le varie fasce di età, mascherine, 
distanziamenti, registrazione presenze in entrata e uscita). 



In questi giorni ci stiamo trovando per studiare il quadro normativo, in una collaborazione tra 
parrocchie, associazioni e comune, in modo da vedere cosa e se sia possibile poter attivare in 
maniera fraterna e cristiana un concreto ritrovo estivo nelle nostre parrocchie. 

Scrivono i Vescovi del Triveneto: «Potremo fare poco ma farlo - facendolo bene! - potrebbe 
significare inserirsi nella logica del piccolo seme di senape (Mt 13,31), osando anche nuove strade 
e proposte inedite, riscoprendo ciò che è davvero essenziale anche nelle iniziative pastorali 
abituali, tendendo una mano a molte famiglie in difficoltà e soprattutto ascoltando la domanda 
anche inespressa di ragazzi e adolescenti profondamente segnati dall’esperienza della 
pandemia». 

Vi terremo aggiornati! 
 
 
Scuola dell’Infanzia: 
La gestione dell’emergenza 
COVID 19 ha imposto di 
chiudere le Scuole, per 
salvaguardare 
prioritariamente il bene 
comune della salute di tutta la comunità. 
In tal modo i bambini, che sono rimasti a casa per le vacanze di Carnevale, si sono ritrovati a 
vivere un distanziamento sociale inaspettato e poco comprensibile. La Scuola ha tentato di stare 
loro vicino attraverso la didattica a distanza ma, soprattutto in questa fascia d’età, 
l’apprendimento passa attraverso la relazione, la coccola della maestra, le conquiste fatte con gli 
amici. 
È stato chiesto alle Scuole dell’Infanzia di minimizzare gli effetti di questa quarantena 
predisponendo delle attività estive di gioco per recuperare quell’ aspetto pedagogico e 
relazionale tanto importante. 
Anche la nostra Scuola vorrebbe accettare questa “sfida”, proponendo in primis un periodo di 
attività gestito dalle maestre e da tutto il personale (dal 15 giugno per 4 settimane) Nel secondo 
periodo (le successive tre settimane) il servizio verrà proposto direttamente dalla Cooperativa 
Comunica, alla quale torniamo ad affidare con fiducia i nostri bambini. 
Parliamo di sfida perché il rispetto dei protocolli e delle procedure di sicurezza ci impongono un 
modo di lavorare completamente diverso e molto complesso. Noi ci mettiamo la voglia di stare 
con i bambini ed aiutare le famiglie alle quali chiediamo di sottoscrivere con noi questo patto 
educativo. 
 
 
 
 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

 
Sabato 6 giugno 
 

18.30:  TOSO MIRANDA; 
CELOTTO LUCIANA; 
MARCONATO GIUSEPPE; 
ZAVAN REMIGIO 

__________________ 

 
Domenica 7 giugno 
Santissima Trinità – A 
 

 
10.00: NICOLA; BECUCCI 
MARCELLO; DARIN 
VITTORIO; MORAS MARIA E 
LINO; ANNA; GALEANI 
ALESSANDRO 

 
9.00: PANIZZO BRUNO; DEF. 

FAM. PERON E CERON 
11.00: DAL BROLLO MARITA; 

EGIDIO,ERNESTA E EMILIO; 
NORMA; DAVID; GIUSEPPE 
E ALBINA; ANTONIO 

 
 

Lunedì 8 giugno 
 

 

18.30: TAIARIOL ELSA; LUIGI; 
MARCON UMBERTINA 

10.00: FUNERALE DI 
BARSE'ANGELA 

 

Martedì  9 giugno 
 

_________________  

18.30: RENATO E SATENIG; 
CARLO E REGINA 

 

Mercoledì 10 giugno 
 

__________________  

18.30: VISTOSI MAURIZIO 

Giovedì 11 giugno 
 

 

18.30: CORBETTA DANIELE 
 

__________________ 

 

Venerdì  12 giugno 

 

__________________ 
 
18.30: DON ROMANO; 

SCATTOLON RINA 

 

Sabato 13 giugno 
 

18.30:  CORBETTA DANIELE 
__________________ 

 
 

Domenica 14 giugno 
Corpus Domini – A 
 
 

 

10.00: MENEGAZZI OLGA; 
BRESOLIN DINA; MOINO 
ERICO, ANGELO E 
DOMENICA; LAURA 

 

9.00: DEF. FAM. GASPARETTO; 
COMENCINI GUIDO E 
MATILDE; LORENZETTO 
ANGELO E MARIA; DEF. 
FAM. BRUNELLO 
VINCENZO E MARIA 

11.00: CREMA SILVIA; 
SOLIVERGO ERNESTINA E 
DOTTO ALDO; LOVADINA 
FASSA PIERINA 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.coM 
 


