
Oggi celebriamo con tutta la Chiesa il mistero della Trinità, 

l’amore misericordioso che dona la vita e opera la salvezza. 

L’esistenza dei singoli cristiani è segnata dall’azione del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo: un mistero tanto grande, eppure così 

vicino a tutti noi.  
 

«GLORIA AL PADRE, 

AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO» 
 

C hiedendoci  di  f issare lo sguardo sul  mistero del-

la SS.ma Trinità,  la l i turgia c i  invita a saggiare 

anche la qual ità del nostro rapporto con un Dio 

che non è sol itario e assoluto,  nel  signi ficato ori-

ginario di  «sciolto dal le relazioni  »,  ma che al  

contrario è relazione piena e compiuta 

nell ’amore,  poiché è Padre e Figl io e Spir ito San-

to.  Tutt i  noi,  in obbedienza al l ’ incarico affidato 

da Gesù ai  discepoli  (Vangelo ) ,  s iamo stati  bat-

tezzati  «nel  nome del  Padre e del  Figl io e del lo 

Spir ito Santo».  

 In questo modo siamo stati  introdotti  in quel la 

pecul iare esperienza di  fede che san Paolo an-

nuncia ai  Romani:  nel lo Spir ito Santo possiamo 

gridare a Dio invocandolo con i l  nome di  «Abbà, 

Padre», poiché siamo stati  resi  f igl i  di  Dio nel  Fi-

gl io Unigenito Gesù. La sorpresa di  Mosè si  accre-

sce:  non solo possiamo ascoltare la voce di  Dio e 

r imanere vivi ,  ma possiamo addirittura parlargl i  

nell ’ intimità di  un dialogo, come un figl io con i l  

proprio papà. «I l  Signore Dio –  esclama Mosè –  è Dio lassù nei  c ieli  e quaggiù sul la 

terra». Egl i  è  davvero –  secondo la  promessa di  Gesù ai  discepoli  –  i l  «Dio con noi», 

«tutt i  i  giorni ,  f ino al la f ine del mondo».  
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Anno BAnno BAnno B 
 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

  
 
 
 
 
 
Deuteronomio (4, 32-34.39-40)   
Il Signore è Dio lassù nei cieli e quag-
giù sulla terra; e non ve n'è altro.  
Romani (8, 14-17)       
Avete ricevuto lo Spirito che rende 
figli adottivi, per mezzo del quale 

gridiamo: «Abbà! Padre!».  
Matteo (28, 16-20)  
Battezzate tutti popoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.  

 



CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
 

G iovedì 31 maggio, ultimo 
giorno del mese dedicato 

alla venerazione della Santa Ma-
dre di Dio, vogliamo concludere 
con una celebrazione gioiosa e 
solenne. 
Invitiamo tutti, grandi e piccoli, a 
tenersi liberi la sera di giovedì 31 
per partecipare alla liturgia  che prevede alle 18.00 
l’infiorata dei ragazzi all’altare della Madonna, il ro-
sario ed il canto delle litanie,  la Santa Messa. 
Raduno dei ragazzi in patronato alle ore 17.50. 
Al termine della liturgia ci sarà la premiazione dei par-
tecipanti al fioretto. Si chiuderà, in patronato, con un 
gelato in compagnia a conclusione dell’anno catechi-
stico. 
 

Santa Messa di fine anno scolastico 
 
 

M artedì 29 maggio, per ringraziare il Signore 
per l’anno scolastico che sta per terminare, 

l’Istituto Canossiano celebra la santa Messa alle ore 
9.30 nella nostra chiesa.  

MAESTRO MARCELLO 
 

I n queste ultime settimane c’è giunta la notizia della 
precaria salute del maestro Marcello Girotto ricove-

rato all’ospedale di Dolo. 
Fino ad ora ha servito con competenza e amore la 
nostra comunità facendo “parlare” l’organo della no-
stra chiesa e, proprio ora che si avvicina il momento 
del restauro, da lui  più volte proposto, ci fa questo 
scherzo. 
Lo ricordiamo nella preghiera affidandolo a Maria con 
la preghiera del Rosario ogni sera alle ore 18.00, per-
ché ritorni presto in salute tra noi e all’affetto della 
sua famiglia. 

I discepoli quando videro Gesù si prostrarono... però dubitarono. Gesù disse loro: 

“A me è stato dato ogni potere …. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo.”    

Anche noi spesso siamo presi da dubbi; Gesù non ci rimprovera, ma ci  rassicura: “Quando 

dubiti  

 di sprecare la tua vita seguendo Me  

 del mio amore e del mio perdono 

 di essere sulla strada giusta 

 che  la fede in Me sia un’illusione o un’utopia 

 di essere all’altezza di quanto ti è richiesto 

 di non saper risolvere un problema 

 che davvero il bene trionferà sul male 

non agitarti, fidati di me e della mia promessa: io conduco la storia, io sono con te, per sem-

pre” 

 

 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 1 giugno primo venerdì del mese si 

terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30. 

Alessia D’Onofrio 

Caterina Vivian 

Edoardo Comoli 

Federica Pizzato 

Francesca Bozzanca 

Gabriele Leone 

Giada Pesce 

Giovanni Tacchia 

Giulia Righi 

Manuel Rampollo 

Paride Vitturi 

Roberto Camata 

Thomas Vianello 

Tobia Foccardi 

S.  MESSA  DI  PRIMA  COMUNIONE 
 

In questa domenica, nella quale festeggiamo la Santissima Trinità, 14 fanciulli del gruppo Emmaus partecipano alla 
Santa Cena degli amici di Gesù, ricevendo per la prima volta il dono dell’Eucarestia durante la messa delle ore 9.30. 
La nostra comunità parrocchiale si stringe accanto a loro e alle loro famiglie in questo momento importante, ac-
compagnandoli con la preghiera perché nel cammino della vita non venga meno la fedeltà alla partecipazione alla 
mensa eucaristica, vero incontro con Cristo.  
 

 

CONFESSIONI 
 

Al sabato, dalle 17.30 alle 18.30, il parroco è 

disponibile per la celebrazione del sacramento 

della penitenza.  


