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S.S. TRINITA’S.S. TRINITA’S.S. TRINITA’   
   

   

Anno AAnno AAnno A 
 
 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 

Feriale   ore 18.30 
ORARIO S. MESSE 
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AVVISO IMPORTANTE 
 

Durante il periodo estivo (1 luglio - 31 agosto) verranno modificati gli orari delle S. Messe e 
dell’apertura della segreteria parrocchiale.   

Sante Messe:      Confessioni   Orario segreteria 
 

prefestivo  ore 18.30     sabato 17.30 / 18.30  lunedì  10.00 / 12.00 
 

Festivo ore 10.00 - 18.30         mercoledì 10.00 / 12.00 
 

feriale ore 18.30 (lunedì sospesa)       venerdì 16.00 / 18.00 

 

Dio è amore. Egli ci convoca e ci chiama a far parte del suo popolo. 
La Chiesa è la grande famiglia dei figli di Dio. Sull’esempio della 
Trinità, siamo tutti chiamati a vivere in una relazione di profonda 
comunione tra di noi. 

UN GRAZIE SINCERO 
 

A lla fine di questo anno pastorale, devo dire il mio 

grazie a quanti in vario modo collaborano o sentono 

propria la comunità e i luoghi aggregativi. 

Sono fortunato, e lodo il Signore, perché questa parroc-

chia, seppur in un territorio difficile, è capace di vera te-

stimonianza di amore a Gesu, ai Santi, a Maria, nostra pa-

trona, e alla Chiesa. 

Grazie, dunque, per la testimonianza di fede, grazie per-

ché sia adulti che giovani, con la loro visita al Santissimo 

Sacramento, mi ricordano che il primo compito del prete 

è la preghiera. Grazie ai catechisti che con pazienza e con 

amore si dedicano alla crescita cristiana e umana dei pic-

coli o dei giovani, grazie agli animatori del patronato, che 

hanno capito il valore e la necessità di diventare inclusivi 

e non esclusivi e hanno insistito per coinvolgere tante 

coppie giovani dentro questo prezioso servizio alla comu-

nità e al territorio. Grazie ai gruppi che operano nella ca-

rità. Il tempo che viviamo è un tempo di prova per tutti, e 

per far fronte alle tante necessità c’è bisogno del contri-

buto di tanti, anche se non dobbiamo diventare distribu-

tori automatici, ma testimoni dell’amore che deriva 

dall’aver incontrato Gesù. Grazie alle signore che svolgo-

no il prezioso servizio di segreteria e pulizia della Chiesa 

e a chi cura i fiori. Grazie a chi con gesti semplici come il 

portare un vaso di fiori a Maria rende concreta la pre-

ghiera e arricchisce la propria e l’altrui fede. Grazie a chi 

stampa il foglietto parrocchiale, al gruppo liturgico, ai due 

gruppi del canto liturgico, al gruppo di catechesi per gli 

adulti, ai gruppi di ascolto, al gruppo ecumenico e al 

gruppo del laboratorio. Grazie alle Madri Canossiane che 

collaborano in parrocchia e a quelle che ci sostengono 

con la loro preghiera, grazie ai ministri straordinari 

dell’Eucaristia che con fedeltà e amore portano Gesù agli 

ammalati, grazie a chi presta servizio in occasione dei 

funerali ….e grazie a quanti ho dimenticato di menziona-

re. 

Vedete? Nella comunità cristiana c’è posto per tutti ed è 

bene che nessuno si senta escluso. I sacerdoti da soli non 

riuscirebbero a soddisfare le tante esigenze di una par-

rocchia cosa, invece, che è possibile proprio perché ci 

siete voi. Ringrazio voi e ringrazio il Signore.      don Mirco 



Consigli per il tempo estivo: 
 

1. LA SANTA MESSA DOMENICALE    A casa o in 

vacanza, ogni domenica, il Signore aspetta te e la 

tua famiglia. 

2. LE PREGHIERE mattino e sera e LA CONFESSIO-

NE almeno 2 volte durante l’estate. 

3. BUONI AMICI E TANTI GIOCHI    Scegliti buoni 

amici e gioca con loro, meglio se all’aria aperta. 

4. LEGGERE QUALCHE BUON LIBRO    Perché 

l’intelligenza non vada in vacanza! 

5. UNA CARTOLINA DALLE VACANZE    Manda una 

cartolina al tuo gruppo di catechismo o alla co-

munità parrocchiale spedendola all’indirizzo del-

la parrocchia è un bel modo per ricordarsi degli 

amici e di questa famiglia parrocchiale. 
 

PIAVE GREST 2014:  

UN’AVVENTURA UNICA! 
 

S ono in pieno svolgimen-

to le attività del GREST, 

l’appuntamento che unisce 

la nostra parrocchia alla 

comunità sorella di Santa 

Rita. Sono circa 70 i bambi-

ni e ragazzi che partecipano 

alle attività proposte, e più 

di 40 i giovani e giovanissi-

mi che si sono generosa-

mente messi a disposizione 

per l’animazione, con l’aiuto di un gruppo di adulti e con 

la presenza dei parroci, don Mirco e don Gianfranco. 

Le varie attività sono liberamente ispirate agli Atti degli 

Apostoli, da cui è tratta la figura del diacono Filippo, in 

viaggio nel nostro tempo con il suo amico Angelo: un an-

gelo vero, che ha l’obiettivo di diventare prima possibile 

un angelo custode. 

Il Grest propone quest’anno anche un’escursione dedicata 

alle famiglie nelle isole della Laguna veneziana e due usci-

te per i ragazzi al Castello di San Pelagio nel Padovano ed 

all’Aquafan di Noale. A conclusione delle attività in patro-

nato, venerdì 20 è prevista la consueta cena comunitaria, 

durante la quale festeggeremo il compleanno ed i quindici 

anni dell’ordinazione di don Mirco. 

Infine, i campi scuola tra i monti di Gosaldo: dal 21 al 24 

giugno per le elementari, dal 24 al 28 giugno per le medie: 

sono ancora disponibili posti per entrambi i campi, chi 

è interessato può rivolgersi agli animatori durante le 
attività o alla segreteria parrocchiale. 

Ringraziamo il Signore per queste attività presenti nelle 

parrocchie del nostro quartiere e accompagniamole con la 

preghiera, perché le amicizie tra i ragazzi e la collabora-

zione tra le comunità parrocchiali continuino e si accre-

scano anche dopo l’estate. 

 

IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
 

A nche durante i mesi estivi verrà celebrata la S. Messa 

in ricordo dei defunti dell’opera parrocchiale di suf-

fragio. Invitiamo i fedeli a partecipare a questo momento 

così bello e importante nel quale si ricordano nel migliore 

dei modi i propri cari defunti. 

 

 
 

 

 

ULTIMO NUMERO  

DEL FOGLIO PARROCCHIALE 

Con questo numero concludiamo la pubblica-
zione del foglio parrocchiale per riprendere in 
settembre dopo la pausa estiva.  

Sabato 28 giugno 2014 
MARIGONDA RICCARDO 

e BOLLEA JESSICA 
celebreranno le nozze cristiane 

 

Accompagnamo con la 
preghiera questa nuova 
famiglia costituita con il 

Sacramento del Matrimonio 

 

 

La Chiesa ci fa celebrare questa festa per venerare il Corpo e il San-
gue di Cristo, realmente presente nell’Eucaristia sotto i segni del pane 
e del vino. Nell’ultima cena, Gesù compie dei gesti e pronuncia delle 
parole. La fede della Chiesa ci dona la certezza che, terminata la cele-
brazione sacramentale, Cristo rimane misteriosamente e realmente 
presente nel pane eucaristico. E siamo vivamente invitati a visitarlo e 
ad adorarlo nel sacramento. 

In questo ultimo periodo hanno terminato la 

loro vita terrena i nostri parrocchiani: 
 

PIZZEGHELLA GUIDO - ARTUSO MARIA 
ALZANI INES - FUMIANI EMILIO 

DESTRO GABRIELLA - CREMONESE EMMA 
COCO FRANCESCO 

 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 


