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Il Vangelo: Giovanni 16,12-15 
 
 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». 
 
 
 
 

“Molte cose ho ancora da dirvi ma per il 
momento non siete capaci di portarne il peso”. 
Ma non ci bastava quello che Gesù ha già detto? 
A me basta che Gesù abbia detto: “Non c’è amore 
più grande di chi dà la vita per gli altri”, e 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.  
Gesù ci spiega il perché di un rinvio, perché “ora 
non siete capaci di portarne il peso”.  
Non è che quello che già ci ha detto sia una cosa 
leggera; penso a: “Pregate per i vostri nemici, 
perdonate chi vi fa del male, chi vuole essere il 
primo sia il servo di tutti”. Se già questo è 
difficile, e quello che deve ancora dirci è più 
pesante, non oso immaginare… ma “Quando 
verrà lo Spirito Santo, egli vi guiderà a tutta la 
verità”.  
C’è qualcuno che ha la pretesa di sapere tutto… 
però mi ricordo di s. Agostino: voleva capire 
come Dio sia uno e trino. Passeggiava sulla 
spiaggia, e prendeva in giro un bambino che 
voleva trasportare l’acqua del mare in una buca. 
Il bambino gli ha risposto: “Se io sono scemo, tu 
non lo sei di meno, se vuoi capire Dio con la tua 
mente”. Ossia: la ragione, per compiere il salto 
nel mistero di Dio, ha bisogno di farsi aiutare 
dalla fede. Di più: l’Amore è la spinta che 
permette alla ragione e alla fede di compiere il 
salto verso il mistero di Dio 

Preghiera 
 

Padre 
amoroso inizio dell’esistente, 
non pentirti di aver creato quest’uomo  
che spesso vuole rubarti il posto,  
ma è anche capace di gesti di dono e generosità.  
Quanto grande è il tuo progetto di amore.  
Quanto amore è nato dal tuo Amore! 
 

Figlio 
volto e parola di Dio,  
che ti sei incarnato per rendere  
anche noi poveri mortali simili a Dio. 
Nel tuo breve passaggio nella storia  
in un piccolo angolo della terra, 
hai cambiato tutto il mondo. 
inizio della salvezza e meta sicura di tutti i salvati. 
Quando mai finiremo di conoscerti e amarti? 
 

Spirito 
mano che amorevolmente sorreggi il presente 
e lo guidi verso la speranza oltre i confini, 
forza che alimenta ogni piccolo vagito di bene 
per un carico di buoni frutti, 
invadi i nostri cuori, conquista le nostre menti, 
santifica ogni attimo della nostra vita. 
O Santissima Trinità: agisci in mezzo a noi! 



 

Settimana dal 12 al 19 giugno 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 12 
 
SANTISSIMA 
TRINITÀ 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: def fam Zandonadi e Vendrame / Sanson Dino e 
Zandonadi Stella / def Vendrame / def fam Palladin e Pagotto / def 
De Nadai e Serminati / Vidotto Daniele e Ugolino 
 
Cimadolmo: def fam Cucciol / Zandonadi Dolores / Minuti Egidio 

Lunedì 13 
s. Antonio di PD 

Mt 5,38-42 18,30 Cimadolmo: Facchin Antonietta e Settimo / Ulliana Antonio / 
Polese Pietro 

Martedì 14 Mt 5,43-48 18,30 S. Michele: Ligonto don Sebastiano / Battistuzzi Luigino 
Mercoledì 15 Mt 6,1-6.16-18 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 16 Mt 6,7-15 18,30 S. Michele: 
Venerdì 17 Mt 6,19-23 9,00 Cimadolmo: Piovesana Angela e Porcedda Rita / Lorenzetto 

Giuseppe e Maria  
Sabato 18  18,30 Stabiuzzo: def fam Urban / Piccolotto Carla / Lucchetta Graziella / 

Brondolin Carla / Damian Mirta 
Domenica 19 
 

CORPUS 
DOMINI 

Lc 9,11-17 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / vendrame 
Luciano e Angelo / Carretta Ausonio e >Ruffoni Lina / def fam 
Franceschin / Zanardo Giuseppe e Sara / Zanardo p. Vendramino e 
Rita / Polese Caterina e Dal Col Nino / Paladin Sandra e fam def / 
Falsarella Giovanni 
 

Cimadolmo: Bassetto Giovanni Paolo, Salvadori Eugenia / 
Lucchetta Bruno e Antonietta / Cadamuro Ersilia / Mariotto 
Giuseppe e def Tardivo  / Cadamuro Antonio, Margherita, 
Ottaviano; Donadello Teresa 
 

segue la processione con l’Eucaristia 
 

Domenica	  prossima,	  19	  giugno:	  Solennità	  del	  Corpus	  Domini	  
	  

Dopo	   tre	  anni	   (era	   il	  23	  giugno	  2019)	  possiamo	  riprendere	   la	  bella	   tradizione	  della	  
processione	   del	   Corpus	   Domini.	   Dopo	   la	   s.	   Messa	   delle	   10,30	   a	   Cimadolmo,	   si	  
svolgerà	   la	   Processione	   con	   l’Eucaristia,	   per	   via	   F.	   Baracca,	   via	   Mengaldo	   e	   si	  
concluderà	  presso	  la	  famiglia	  Da	  Rios	  Lionello	  al	  civico	  n°	  5.	  	  
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	   bene	   le	   nostre	   quotidiane	  
situazioni	  e	  non	  si	  stanca	  mai	  di	  offrirci	  misericordia,	  consolazione,	  benedizione.	  

 
Il sabato pomeriggio (h 15,30-17,00 in sacrestia di Cimadolmo) mi rendo disponibile per il 
Sacramento della Confessione. In altri momenti rivolgersi in canonica. 
 
Il nostro Vescovo Michele in una recente intervista (cfr Vita del Popolo, 5 giugno) diceva:  

 

Siamo Chiesa che cammina insieme se facciamo esperienza che ascoltare la Parola di 
Dio è ascoltare la Parola contenuta nelle Scritture e anche quello che questo ascolto 
suscita nelle altre persone. Quando ci scambiamo esperienze, quando ci ascoltiamo 
profondamente, stiamo ascoltando Parola di Dio per oggi. E’ questa la Chiesa sinodale 
per me. Lo Spirito ci parla attraverso quello che viviamo insieme. Dobbiamo 
esercitarci nell’arte dell’ascolto: della Parola, delle parole sapienti della Chiesa e della 

vita nostra e delle persone che incontriamo. Ecco che potremo scoprire cosa il Signore dice alle nostre 
vite e alle nostre comunità. 
 

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


