
Domenica 07 giugno – Santissima Trinità - solennità   
ore  9,00  Rosalba (13° anniv) Leonildo, Egidio, Lorenza;      
                  def fam FRANCO Umberto – intenzioni offerente 
ore 11,00 Tito Eda Sergio e def fam RANZATO; Alberto  
ore 18,30 
 

Lunedì  08 giugno   
ore 18.30 
Martedì  09 giugno 
ore 08,00  
Mercoledì 10 giugno  
ore 08,00  
Giovedì 11 giugno – San Barnaba - apostolo 
ore 08,00  
Venerdì 12 giugno  
ore 08,00  
 

Sabato 13 giugno – Sant’Antonio di Padova - patrono della diocesi 
ore 18.30 TROVO’ Giuliano e Adelaide 
 
 

Domenica 14 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - solennità   
ore  9,00   FRANCO Luigi e fam.ri def.ti;     def fam COCCATO MATTIOLI 
ore 11,00 MENEGHELLO Silvana 
ore 11,45 battesimo di Carlo Alberto Masiero 
ore 18,30  intenzione offerente 
                   

                                                                 

Per annotare le intenzioni dei defunti alle Sante Messe: 
 in sacristia si può accedere solo a celebrazione terminata. 

 Si può eventualmente annotare le intenzioni via telefono mandando un      
messaggio specificando giorno e orario della messa > 3402220456 

 

MARTEDI’ 09 > 21,00  Assemblea Parrocchiale - in Chiesa - 

aperta a Coordinamento Parrocchiale, Educatori ed Animatori, Volontari a 
vario titolo, odg: Coordinamento attività parrocchiali estive 

 

    GIOVEDI’ 11 > 21,00  Riunione Catechisti 

               

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Domenica 7 giugno 2020  

SANTISSIMA TRINITÁ 
“Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il Figlio unigenito…” 
 

   

 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (3, 16 - 18) 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in 

lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 

perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 

perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».    

 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Ho aperto il forno intuendo che quanto il vetro lasciava intravedere era il prodotto 

finale ormai pronto. 

Ho aperto il forno e una sbuffata di vapore ha annebbiato gli occhiali… non ci 

vedevo più… tutto era sparito… ma sentivo il calore sul viso… sentivo il profumo che 

saliva nelle narici…  

Immediatamente mi sono sentita soddisfatta… e pensavo agli invitati che da lì a 

poco avrebbero gustato il piatto preparato. 

Per un momento ho dovuto smettere di fidarmi della vista per fare spazio 

all’odorato, per fare spazio alla percezione del calore. 

Faccio spesso questa esperienza durante il mio lavoro e – sperando di non dire 

delle astrusità – mi sembra che la festa della Trinità assomigli a quanto spesso 

sperimento in cucina. Quante volte la stessa pietanza mi si presenta facendo il 

solletico ai diversi sensi: la vista, l’olfatto, il tatto, il gusto… addirittura l’udito quando 

ascolto il rumore della cottura. 

Anzi, dirò di più, non tutti i piatti riesco a verificarli con lo stesso senso: con alcuni 

occorre privilegiare il gusto , con altri la vista oppure l’olfatto… 

Tanti modi diversi di proporsi, perché diversi sono i palati da soddisfare. 

Interessante Dio!  

Mette in campo la fantasia di una tavola imbandita con gusti e colori diversi, perché 

ogni persona possa trovare il gusto, il profumo, il colore che ci fa sedere tutti 

attorno alla stessa grande tavola, nessuno escluso, per una grande festa.  

 
                                                 

 

COMUNITA’ VIVA 
www.parrocchiasantanna.net 

                     

Ufficio Parrocchiale –  Patronato 

0499714010 

cell. d. Giorgio 3402220456 
giorgiodechecchi62@gmail.com 

http://www.parrocchiasantanna.net/
http://www.parrocchiasantanna.net/
http://www.parrocchiasantanna.net/
mailto:giorgiodechecchi62@gmail.com


PER NON ACCONTENTARSI DEL FUTURO CHE SPERIAMO,  

MA PER ANTICIPARE IL FUTURO CHE CI VIENE INCONTRO 

Alcune righe di un autore che ci aiutano a ripensarci come uomini e credenti… 
 

“Come potremmo affrontare - come Chiesa -  questo tempo? 

Potremmo passare da un impegno volontaristico di ricostruzione ad un impegno di 

accompagnamento, attivo e lucido, di una rigenerazione in corso.  

TRADOTTO IN TERMINI DI FEDE significa lasciarsi deprogrammare fino in fondo da 

quanto sta accadendo e accettare di riprogrammarsi su quello che lo Spirito opera nel cuore 

degli uomini e delle donne di oggi.  

Da questa crisi, se accolta e non lasciata passare, potrebbe uscire una chiesa più umile, una 

pastorale meno obesa, un ascolto più vero di quello che vivono le persone e di quello che 

Dio ci chiede.  

Non siamo i padroni della fede, ma i collaboratori della grazia. 

Questo tempo non è una parentesi in attesa di ricominciare a fare quello che facevamo 

prima alla maniera di prima, ma un appello dello Spirito a discernere l’essenziale da 

salvaguardare e a cosa dobbiamo rinunciare per salvaguardare il tutto.  

Se riempiamo ansiosamente i vuoti, non c’è spazio per fare verità. Per essere ricondotti a ciò 

che conta agli occhi di Dio.  

Nulla potrà essere come prima, neppure le nostre comunità.” 
(da E. Biemmi,  “Dalla finestre di casa” - Ed. Queriniana”) 

 

SANT’ANTONIO DI PADOVA – TREDICINA E CELEBRAZIONI 
 

Avvicinandosi la Festa di Sant’Antonio di Padova abbiamo la possibilità di seguire le varie 

celebrazioni della “tredicina” tramite i vari canali social o televisivi qui sotto indidicati: 

 Diretta streaming delle Sante Messe su questo sito: 

https://www.santantonio.org/it/live-streaming 

 Diretta televisiva su Rete Veneta della messa ore 18.00, canale 18 del Digitale 

Terrestre 

DOMENICA 7 GIUGNO – SS. Trinità 

ore 18.00 Presiede S. Em. Rev.ma Card.Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna. 

LUNEDÌ 8 GIUGNO 

ore 18.00 Presiede S. E. Mons.Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona. 

MARTEDÌ 9 GIUGNO 

ore 18.00 Presiede S. E. Mons.Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto. 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 

ore 18.00 Presiede S. E. Mons.Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza. 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 

ore 18.00 Presiede S. E. Mons.Carlo Mazza, Vescovo emerito di Fidenza,  

VENERDÌ 12 GIUGNO 

ore 18.00 Presiede S. E. Mons.Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia. 

SABATO 13 GIUGNO 2020 - SOLENNITÀ DI S. ANTONIO DI PADOVA 

ore 11.00 Presiede S. E. Rev.ma Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova. 

ore 17.00 Presiede p.Roberto Brandinelli, Vicario Provinciale dei Frati Minori Conventuali. 

 “CHE TEMPO SARÁ” 
 

 

Nella seconda parte del “lockdown”, dopo la Pasqua, abbiamo chiesto di animare  in 

famiglia “L’ANGOLO DELLA PREGHIERA” individuando alcune parole, verbi, 

atteggiamenti che potessero aiutarci a ripensare il tempo futuro provando ad immaginare 

“CHE TEMPO SARÁ”… 

Ora vi chiediamo di INVIARE ALLE CATECHISTE le parole che sono nate: vorremmo 

realizzare insieme il NUOVO VOCABOLARIO capace di contrastare questo tempo di 

pandemia. Grazie 
 

CELEBRAZIONI CON LA PRESENZA DI POPOLO  
 

Lentamente, ma con sempre più attenzione e responsabilità sta crescendo lo stile  con il 

quale le persone si avvicinano alle celebrazioni eucaristiche nelle nostre Chiese.  

GRAZIE alle tante persone che accolgono le  DISPOSIZIONI di COMPORTAMENTO 

A CUI  ATTENERSI  PER  RISPETTO DELLA COLLETTIVITÁ. 

In modo particolare RICORDIAMO che ANCHE IN QUESTA FASE, all’interno degli 

ambienti (quindi anche in Chiesa) siamo tenuti a: 

 Igienizzare le MANI all’ingresso 

 Indossare continuativamente la MASCHERINA 

 SEDERSI nel POSTO che i VOLONTARI indicano  e non “dove si vuole” 

 USCIRE in modo PROGRESSIVO evitando fretta ed assembramenti  

 FAR CRESCERE, reciprocamente,  LA CORTESIA 
 

ORARI SS. MESSE FERIALI E FESTIVE  
 

Ricordiamo a tutti gli orari delle SS. MESSE in questo tempo che - chiedendoci la 

sanificazione di spazi, banchi e sedie al termine di ogni celebrazioni -  hanno subìto queste 

VARIAZIONI: 
 

FERIALI SANTUARIO  ore 18.00 

  SANT’ANNA (Lunedì ore 18.30 – Mar/Ven ore 8.00) 

  DUOMO ore  7.30 – 9.30 – 19.00 (adorazione dalle 10 alle 19) 
 

FESTIVE SANTUARIO  ore 18.00 (sabato) – ore   8.00 – 11.00 – 17.00 

  PIOVEGA ore 17.30 (sabato) – ore   9.30 

  TOGNANA ore 19.00 (sabato) – ore 11.00 

  SANT’ANNA ore 18.30 (sabato) – ore   9.00 – 11.00 – 18.30 

  DUOMO ore 19.00 (sabato) – ore 7.30 – 9.30 – 11.30 – 19.00 
 

 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS 
 

Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE – CARITAS 

È APERTO AL SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SOLO CON INCONTRI TELEFONICI 

Per QUALSIASI necessità, per condividere un problema o una fatica 

legati a questo periodo, chiamate il numero 366 1459424 

https://www.santantonio.org/it/live-streaming

