
In quel tempo, disse Gesù a 

Nicodèmo: «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 con-

dannare il mondo, ma per-

ché il mondo sia salvato per 

mezzo di lui. Chi crede in lui 

non è condannato; ma chi 

non crede è già stato con-

dannato, perché non ha cre-

duto nel nome dell’unigeni-

to Figlio di Dio» Gv 3,16-18 
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Camminiamo 
insieme 

7 giugno 2020 
Santissima Trinità 

Orari SS. Messe e Funzioni 
Confessioni mezz’ora prima della S. Messa 

DOMENICA 7 
GIUGNO 
 
SANTISSIMA  
TRINITA’ 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Bruna, Mirano, 
Govanna, Antonio, Esterina, Renzo, Woika] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Guido, Marino,  
Beatrice, Luigia] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Aldino, Tommy, fam. 
Pettarin] 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata  [+ Laura, Renato] 
ore 12.00 - Battesimo di Edmondo, Fausto CAPUTI 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata  

LUNEDÌ 8 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Zora] 

MARTEDÌ 9 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata  
ore 19.00-S. Messa Farra[+ Luigi, Giuseppina, Eugenio] 

MERCOLEDÌ 10 

 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00-S.Messa Farra[+ Licia, Giovanni, Margherita] 

GIOVEDÌ 11 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ P. Gustavo Resi] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 12 
 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata [+ Defunti Congrega-
zione dell’Addolorata, Olinto, Augusta, Sergio]   
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuliana] 

SABATO 13 
 
S. Antonio 
da Padova 

ore 10.30 - S. Messa Addolorata in onore di 

Sant’Antonio  
ore 16.00 - S. Messa S. Valeriano chiusura anno Scout 
ore 18.30 - S. Messa Addolorata [+ Lidia, Giuseppe, 
Antonio] 
ore 19.30 - S. Messa Farra [+ Antonietta, Antonino, 
Sergio] 

DOMENICA 14 
GIUGNO 
 
CORPUS  
DOMINI 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ ad mentem] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ don Stanko, P. 
Giuseppe] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Bernardina, Giovanni, 
Giuseppina, fam. Gottardelli] 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata  [+ Manlio] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata  



In parrocchia Spesso ci si immagina un “Dio” lontano, astratto, ridotto 
quasi a un sistema di idee contorte o semplicissime, ma inespli-
cabili. 
Soprattutto quando ci si accosta alla dottrina della Trinità, si 
ha l’impressione di essere di fronte a una sciarada beffarda. 
E invece, l’essere concretissimo di Dio è comunione che libe-
ramente si effonde. Anzi, ci chiama a varcare la soglia della 
sua vita intima e beatificante. 
Non riusciamo a capire perché Dio si sia interessato di noi: 
più di quanto, forse, noi ci interessiamo a noi stessi. Proprio 
mentre eravamo peccatori, il Padre ha mandato il suo Figlio 
per offrirci la vita nuova nello Spirito. Liberamente. Per amo-
re. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unige-
nito”. Cristo non si impone. Non costringe ad accettarlo. Si 
consegna alla nostra decisione. 

È questa la vertigine della vita umana. Possiamo passare 
accanto al Signore Gesù che muore e risorge, senza degnarlo 
di uno sguardo nemmeno distratto. E, tuttavia, non possiamo 
fare in modo che egli non esista come il Dio fatto uomo che 
perdona e salva. “Chi non crede è già stato condannato”. 

Ma se ci apriamo alla sua dilezione… allora Cristo si rivela 
come colui che ha suscitato in noi tutte le attese più radicali. E 
colma a dismisura queste attese. È la redenzione. È la grazia. 
È lo Spirito che abita in noi e ci conforma al Signore Gesù. 

La vita nuova, che ci viene donata, apparirà in tutta la sua 
gloria oltre il tempo. Inizia qui, ed è la “vita eterna”.  

GIUGNO MESE DEL S. CUORE 
 

ogni giovedì  
durante l’adorazione  

a San Valeriano  
Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 

CORPUS DOMINI  
domenica 14 giugno 

 
 

non è possibile fare processioni,  
 
 

durante le Sante Messe  
vivremo un momento prolungato  

 
 

di preghiera e di Adorazione    

Ricordiamo le norme anti Covid Sars 2 Coronavirus 

• Indossare tutti la mascherina 

• Occupare i posti segnati e tenere la distanza di un metro dagli altri fedeli 

• Non scambiarsi segno di pace e seguire le indicazioni del celebrante per la 
comunione 

• Uscire con calma e NON creare assembramenti nemmeno sul sagrato 
Capienza massima di persone nelle Chiese (posti numerati) 

♦ Addolorata  60 posti  

♦ Santo Spirito  100 posti 

♦ San Valeriano  80 posti 

♦ Farra   60 posti 
Attenzione! Una coppia marito e moglie o mamma figlio, o con legame fa-

migliare che già in casa vivono insieme in famiglia normalmente, 
 possono sedersi vicini e conta come un posto,  

mantenendo però la distanza di un metro dagli altri. 

Ci hanno lasciato a Gradisca: FURLAN Lidia, ved. MAREGA; 
VENTRIGLIA Maria ved. PIERRO, ai famigliari le cristiane 
condoglianze 


