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Il Vangelo: Matteo 28,16-20 
 

In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono.  
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 
 
 
 
 
 
Nella prima lettura, abbiamo sentito una bella 
lezione di Mosè, che suggerisce alcune vie per 
conoscere Dio.  
“Interroga i tempi antichi, da una estremità all’altra 
dei cieli”.  
Cioè. fai un’inchiesta approfondita sulla storia (tempi 
antichi) e sulla natura (da una estremità dei cieli 
all’altra). Interroga, domanda, cerca... e alla fine 
scoprirai che Dio ha lasciato tante tracce di sé, sia nel 
corso della storia che tra le meraviglie del creato.  
Il che vuol dire: Dio può essere conosciuto anche con 
la propria ragione. Ma tutto questo lavoro di ricerca 
ad un certo punto si ferma, perché Dio non è un 
oggetto, è sempre un passo oltre, è mistero! 
Poi Mosè continuando la sua lezione, aggiunge: dopo 
tutto il cammino di ricerca, se sei intelligente, arrivi a 
dire:  
“Mai sentita una roba del genere! Mai sentito dire che 
c’è un Dio che parla e noi possiamo ascoltarlo e 
capirlo; mai sentito dire che c’è un Dio - come il nostro 
- che va in cerca dell’uomo perché gli vuole bene; in 
giro non si è mai sentito dire che c’è un Dio come il 
nostro che si è fatto simile a noi”. 
Se conosciamo di più Gesù, conosceremo di più anche 
Dio-Trinità. Nel vangelo abbiamo sentito il mandato 
di Gesù agli apostoli: “Andate e battezzate nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.  
Se Battesimo, vuol dire “immersione”, allora il 
mandato di Gesù potremo leggerlo così: “immergetevi 
nella Trinità”, e conoscerete Dio per quello che è. 

 

PREGHIERA 
 

Signore nostro Dio, crediamo in Te, 
Padre e Figlio e Spirito Santo… 
Signore mio Dio, mia unica speranza, 
esaudiscimi e fa' sì che non smetta mai  
di cercarti per stanchezza, 
ma cerchi sempre il tuo volto con ardore. 
Dammi tu la forza di cercare, 
tu che hai fatto sì di essere trovato 
e mi hai dato la speranza di trovarti 
con una conoscenza sempre più perfetta. 
Davanti a te  
sta la mia forza e la mia debolezza: 
conserva quella, guarisci questa. 
Davanti a te  
sta la mia scienza e la mia ignoranza; 
dove mi hai aperto ricevimi quando entro; 
dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. 
Fa' che mi ricordi di te,  
che comprenda te, 
che ami te. 
Aumenta in me questi doni, 
fino a quando  
tu mi abbia riformato interamente. 

(s. Agostino) 



 

Settimana dal 30 maggio al 6 giugno 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 30 
 
SANTISSIMA 
TRINITÀ 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 

11,30 

S. Michele: Campion sr Maria Veronica e d. Giacomo / Baldissin 
Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Camerotto Mauro e fam def / Cqrretta 
Ausonio e Ruffoni Lina / Perissinotto Mario / Polese Caterina e def 
Polese e Dal Col / Luca Vittorio / Brazzale Domenico / sec int off 
 
Cimadolmo: Lucchett Graziella e fam def / Facchin Nino, Gigetta e 
fam def / Artico Rino e Maurizio / Vidotto Domenico 
 
Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di Fedrigo Dylan, Eddo 

Lunedì 31 
Visitaz. di Maria 

Lc 1,39-56 20,00 Cimadolmo: Marchi Battista e Fausta 

Martedì 1 
S. Giustino 

Mc 12,13-17 18,30 S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Pol Natalia 

Mercoledì 2 Mc 12,18-27 9,00 Cimadolmo:  
Giovedì 3 
Martiri Ugandesi 

Mc 12,28-34 18,30 S. Michele: Ligonto Pietro e Ugo 

Venerdì 4 
S. Cuore di Gesù 

Mc 1 9,00 Cimadolmo: Lucchetta Graziella / Mina Giuseppe e fam def / 
Zanin Giovanni e Enrica 

Sabato 5  16,00 
 
 
 

18,30 

Cimadolmo: S. Messa di Prima Comunione per 13 bambini  
(l’ingresso in chiesa è riservato esclusivamente alle 
sole famiglie dei comunicandi !) 

 
Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele, Achille / Dal Bo’ Gian Paolo e 
fam def / def fam Zava 

Domenica 30 
 

SOLENNITÀ 
DEL CORPUS 
DOMINI 

Mc 14,12-16. 
           22-26 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa 
Bianca, Antonio, Luigi / Sanson Dino e suor Olga / Polese Caterina 
e Dal Col Gabriella / Lovat Olga / def fam Dal Bianco / Brazzale 
Giuseppe e Arpalice / Antoniazzi Maurizio 
 
Cimadolmo: Bottan Lino e Marchi Ines / Facchin Gigetta e Nino / 
Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e Campion / Zanotto 
Angelo / Buso Luigi e genitori / Mariotto Giuseppe e def Tardivo / 
Bontempi Antonio, Elisa e figli / Daniele, Ugolino, Claudio e def via 
Cornadella 

 
Lunedì 31 la s. Messa sarà celebrata alle h 20,00 a conclusione del mese di maggio. 
 

«Le preghiere rivolte a Maria non sono vane. Donna del “sì”, che ha accolto con prontezza l’invito 
dell’Angelo, risponde pure alle nostre suppliche, ascolta le nostre voci, anche quelle che rimangono 
chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire ma che Dio conosce meglio di noi stessi. Le ascolta 
come Madre. Come e più di ogni buona madre, Maria ci difende nei pericoli, si preoccupa per noi, 

anche quando noi siamo presi dalle nostre cose. Maria è lì, a pregare per noi, a pregare per chi non prega. A 
pregare con noi. Perché? Perché lei è la nostra Madre». (papa Francesco, 24/3/2021) 
 
Dopo la sospensione causata dalla pandemia, sabato 5 giugno alle h 16,00 in chiesa di 
Cimadolmo: 13 bambini di 5^ Elementare riceveranno per la prima volta Gesù Eucaristia. Li 
accompagniamo con la nostra preghiera, e soprattutto con la nostra bella testimonianza di 
fedeltà alla Messa domenicale. L’ingresso in chiesa e la partecipazione alla Messa è riservata 
in modo esclusivo alle sole famiglie dei bambini! 
 
Comunichiamo che Martedì 8 giugno alle h 20,30 in chiesa di Negrisia ci sarà una Assemblea della 
Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave, alla quale sono invitati i Consigli Pastorali e le persone 
impegnate nelle nove Parrocchie della Collaborazione.  
 

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


