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Il Vangelo: Giovanni 6,12-15 
 
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». 
 
 
 

Nei Vangeli più volte Gesù parla del Padre e dello Spirito 
Santo, oltre che di se stesso come il Figlio di Dio.  
E lo fa non in termini filosofici o teologici, ma di relazione. 
Gesù dice: “Lo Spirito prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà” e “Tutto ciò che il Padre possiede è mio”.  
“Mio” = la grammatica chiama questa parolina “aggettivo 
(o pronome) possessivo”, e quindi rinvia a possesso, 
chiusura, contrapposizione.  
Per fortuna che in Dio non valgono queste regole. Al 
contrario: il “mio” della Trinità dice relazione, scambio, 
condivisione.  
Quel “mio” è l’Amore che lega ognuna delle Tre Persone 
alle altre; e questo Amore viene manifestato anche 
all’infuori, alle creature, perché volontà di Dio è di salvare 
tutti. 
Piuttosto che parlare di Dio (anche se un timido discorso 
lo si deve fare) è meglio parlare a Dio (cioè pregare). Ma 
sarebbe come fermarsi a metà, perché nell’Amore della 
Trinità ci si deve immergere.  
E questa immersione è già iniziata con il Battesimo, e 
quindi è come se già vivessimo dentro la vita, l’amore di 
Dio. Per cui, se dire Trinità di Dio significa dire relazione, 
amore, condivisione tra le Persone del Padre e del Figlio e 
dello Spirito … così anche tra di noi.  
Pur con tutti i distinguo, perché Dio è sempre il 
Totalmente Altro - ma si dovrebbe arrivare a questo: che 
dire famiglia, parrocchia, comunità e dire Trinità è quasi 
la stessa cosa, tanto sono sinonimi.  
Non nell’essenza delle Tre Persone della Santissima 
Trinità, ma nella sostanza di come ci si vive dentro. 

 
Preghiera 
 

Mi inginocchio davanti a te, o Padre; 
a te da cui prende nome  
ogni paternità nei cieli e sulla terra. 
Vieni in me, ti prego,  
con la tua gloriosa e immensa potenza: 
fammi diventare spiritualmente forte  
con la forza del tuo Spirito.  
Fa' abitare Gesù nel mio cuore  
per mezzo della fede; 
rendimi saldamente radicato  
e stabilmente fondato nell'amore. 
Fammi sperimentare l'ampiezza,  
la lunghezza, l'altezza e la profondità  
dell'amore di Cristo: 
esperienza più grande non c'è! 
Grazie, Padre:  
con la grazia del tuo Spirito 
tu già agisci in me con potenza 
e mi doni molto più di quanto  
possa domandare o pensare.  
A te, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
salga la lode e la gloria  
dalla Chiesa e dal mondo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 



 

Settimana dal 16 al 23 giugno 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 16 
 
Santissima 
TRINITÀ 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosabianca e Luigi / def fam Vendrame / 
Zandonadi Luigia e Vendrame Luigi / Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella / Sanson Dino e suor Olga / Carraro Beniamino, Maria 
Grazia e Mauro / Francescon Aristide e Emma / Tonon Ferruccio 
e Baldissin Eleonora 
 
Cimadolmo: Piovesana Angela / Ruffoni Lina e Carretta Ausonio / 
Padoin Fiorenza / Lucchetta Bruno e fam def / Cadamuro Ersilia 

Lunedì 17 Mt 5,38-42   
Martedì18 Mt 5,43-48   
Mercoledì 19 Mt 6,1-6. 

          16-18 
18,30 Cimadolmo: Berna Nardina / Bassetto Giovanni, Paolo; 

Salvador Eugenia / Sari Rodolfo / Moro Lorenza e fam def 
Giovedì 20 Mt 6,7-15 18,30 S. Michele: def fam Franceschin 
Venerdì 21 
s. Luigi Gonzaga 

Mt 6,19-23   

Sabato 22  18,30 Stabiuzzo: Furlan Geremia, Angela, Clelia, Giuseppe / def fam 
Marchetto / Giabardo Giocondo; Antoniolli Guerrino e Teresa 

Domenica 23 
 
Santissimo 
CORPO  
E SANGUE  
DI CRISTO 

Lc 9,11b-17 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Umilinda / Giacomazzi Andrea e Terzariol 
Silvia / Faraon Maria, Basei Agostino e Sergio / Bazzo Irma e 
Nardin Gino / Brazzale Domenico / Dal Ben Francesco e Olivo 
 
Cimadolmo: S. Messa, segue la Processione con l’Eucaristia 
 

per la Comunità / Cadamuro Costantino e fam def / Casella Rachele, 
Olga, Giovanni / Tomasi Vittoria, Giannino, Francesco 

 
ð  Da domenica 16 fino a sabato 22 mattina il parroco è assente. In questi giorni feriali saranno 

celebrate due s. Messe: il mercoledì a Cimadolmo e il giovedì a S. Michele, alle h 18,30. Per 
necessità pastorali rivolgersi a don Rino Giacomazzi (347 9029177 / lato chiesa di S. Michele). 

 
 

Domenica	  prossima,	  23	  giugno:	  Solennità	  del	  Corpus	  Domini	  
A	   Cimadolmo,	   dopo	   la	   S.	   Messa	   delle	   10,30	   si	   svolgerà	   la	   Processione	   con	  
l’Eucaristia,	  per	  via	  Calliselle,	  fino	  alla	  casa	  della	  famiglia	  Zanin-‐Cadamuro	  al	  n°	  18.	  
Invitati	  speciali	  i	  bambini	  della	  Prima	  Comunione	  (con	  fiori	  e	  tunica).	  	  
	  

Facciamo	   il	   possibile	   tutti	   quanti	   di	   partecipare:	   portando	   l’Eucaristia	   in	   processione	  
manifestiamo	   -‐	   come	   Chiesa	   -‐	   tutta	   la	   nostra	   fede	   nel	   Signore,	   e	   vogliamo	   “dire“	  

pubblicamente	  che	  promettiamo	  di	  camminare	  con	  Gesù	  e	  non	  dietro	  a	  qualcun	  altro,	  che	  Lui	  abita	  le	  
nostre	  case,	  conosce	  le	  nostre	  situazioni	  e	  ci	  offre	  la	  sua	  misericordia,	  consolazione,	  benedizione.	  

 
La	  Diocesi	  di	  Treviso	  propone:	  
	  

Ø	  Pellegrinaggio	  a	  Lourdes	  con	  l’Unitalsi	  di	  Treviso	  dall’11	  al	  17	  agosto.	  Info:	  0422.576879	  
	  

Ø	  La	  “Settimana	  Biblica	  Diocesana”	  (tema:	  “Polis:	  identità,	  differenze,	  unità	  nel	  sogno	  di	  Dio”)	  a	  Paderno	  
del	  Grappa	  dal	  26	  al	  30	  agosto.	  Informazioni	  ed	  iscrizioni	  presso	  la	  segreteria	  in	  Seminario	  vescovile.	  
	  

Ø	  La	  “Scuola	  di	  Formazione	  Teologica”	  (teologia	  per	   laici)	  e	  “L’Istituto	  Superiore	  di	  Scienze	  Religiose”	  
per	  la	  formazione	  personale	  ed	  per	  un	  servizio	  ecclesiale.	  Informazioni	  ed	  iscrizioni	  presso	  la	  segreteria	  in	  
Seminario	  vescovile.	  
	  

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


