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Spesso ci si immagina un “Dio” lontano, astratto, ridot-
to quasi a un sistema di idee contorte o semplicissime, 
ma inesplicabili. Soprattutto quando ci si accosta alla 
dottrina della Trinità, si ha l’impressione di essere di 
fronte a una sciarada beffarda.  
E invece. E invece, l’essere concretissimo di Dio è comu-
nione che liberamente si effonde. Anzi, ci chiama a var-
care 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 manda-
to 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 unigenito”. 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 ra-
dicali. 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 tem-
po. Inizia qui, ed è la “vita eterna”.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via  Montegrappa.  (chiedere al sacrestano per la chiave)  

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

Prossima Data Battesimi: Domenica 25 Giugno ore 10.00 a S. Zenone.  

CARITAS PARROCCHIALE:  

Ogni prima domenica del mese sarà possibile portare presso l’altare del Battistero 

alimenti a sostegno di persone bisognose. GRAZIE. 

AVVISO: al centro Caritas servono lenzuola, asciugamani e scaffalature varie per 

il magazzino.  

Per consegne o informazioni rivolgersi a Francesco Pellizzer 348 7910010. 

Sabato 8 luglio dalle ore 20,00 nel giardino della Canonica di Ca’ Rainati, 

FESTA DEI POPOLI per condividere assieme una serata in compagnia. 

 
 

 

GREST 2017 
DA LUNEDÌ 19 GIUGNO ORE 15-18.30 

S. messa di apertura: domenica 18 ore 10,00 

Dalla Biciclettata di domenica scorsa, 4 giugno, sono stati ricavati € 200,00 a 
favore dei lavori di sistemazione della chiesa. GRAZIE agli organizzatori e a 
quanti hanno partecipato all’iniziativa. 

Domenica 25 giugno: taglio erba e pulizie generali della nostra Casa Alpina. Si 
attendono volontari/e. Mettersi in contatto con i responsabili della Commissio-
ne di gestione. GRAZIE. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  11  GIUGNO  2017 - Ss. TRINITA’ 
Ore    7,30 - Farronato Bruno (ann.) e Geremia Erminia - Frigo Domenico e Nor-

ma - Danieli Luigino - Zen Elda e Reginato Mario (nipoti). 
 

Ore  10,00 - Facchinello Franca (ann.) - Masaro Maria (ann.) - Chiappin Angelo e 

d.ti - Masin Pietro - Marostica Gino e Carron Angelo - Zen Imelda - 

D.ti Zilio e Facchinello - Marostica Paolo e Maria - Chemello Giulio e 

famigliari - Cugini Fabbian, Bordignon Angelo e Tecla - Fogal Mosè 

e Denis - Facchinello Luigi - Menegon Olga, Rodolfo e Silvia - Pa-

squal Maria e Tedesco Mario - Defunti classe 1951. 
 

Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 

    Kendra Zen - Maddalena Latifondi - Beatrice Mazzarolo  - 
Sofia Sancolodi. 

LUNEDÌ   12  GIUGNO  2017 
 
 

Ore 19.00 - Masin Pietro - FrigoMario, Eva e Vettorello Giuseppina - Boffo 

Fortunato, Angela, sr. Fabia e Mario. 
 

Ore 8,30 davanti la chiesa, partenza uscita per Chiampo ragazzi catechismo 

delle medie di San Zenone e Ca’ Rainati. 
 

MARTEDÌ   13  GIUGNO   2017  
 

Ore 19,00 - Fogal Michele - Zen Antonio - Dalla Rizza Andrea e Famigliari 
Ore 15 
 
 

Ore 20,00  in canonica a san Zenone, incontro cuoche campi scuola. 

MERCOLEDÌ   14  GIUGNO   2017  
 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa 

  

 

GIOVEDÌ   15  GIUGNO   2017  
Ore 19.00 - Adorazione Eucaristica. 

Ore 20,00 - s. messa della COLLABORAZIONE. 
 Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

Ore 20,30 - prove di canto. 

ore 21.00 In chiesa a S. Zenone incontro genitori dei ragazzi campi scuola.  

 VENERDÌ   16  GIUGNO  2017  
Ore  9,00 -  Pasqual Maria (nipoti Pasqual). 
 

Ore 20.00 Partendo ai piedi della salita del Santuario veglia affidamento a Ma-
ria campi scuola estivi con tutti gli animatori.  

Ore 20,45 in oratorio, incontro gruppo SAGRA. 

SABATO   17   GIUGNO   2017  
Ore 19,00 - Tasinazzo Giuseppina (V.Vollone) - Ferronato Fausto, Regina e Zen 

Francesco - D.ti Fogal Tranquillo - Chemello Giulio e famigliari 

- Visentin Giuseppe - Frigo Giuseppe (V.Vollone) - Marostica Aldo - 

Zen Elda e Reginato Mario - Masin Pietro - Pasqual Maria (cl. 31) 

- Sr. Antida e Aurelio Zen - Gardin Domenico, Luigia e Figli.  

DOMENICA  18  GIUGNO  2017 - CORPUS DOMINI 
Ore    7,30 - Artuso Luigi - Zen Elda e Reginato Mario (nipoti). 
Ore  10,00 - Missionari vivi e defunti - Zen Antonio - Bravo Aldo e fam. - D.ti An-

dreatta e Pellizzari - Masin Pietro - Marostica Gino e Carron Angelo - 

Marostica Paolo e Maria - Frigo Giuseppe (V.Vollone) - Zen Imelda - 

Facchinello Luigi - Pasqual Maria e Tedesco Mario - Marostica Carlo 

Mario - Defunti classe 1951 - Masaro Franco (vicini di casa). 
 

∗ Ore 10,00 s. messa animata dai bambini della Scuola Materna. Al 
termine PROCESSIONE con il Ss. Sacramento lungo le vie del paese 
(Risorgimento sud - Viazza - attraversamento Montegrappa - Corte - prima 
laterale sinistra e ritorno in chiesa per Risorgimento).  

∗ Sono attesi i bambini della Prima Comunione con la vestina bianca e tutti i 
bambini e ragazzi del catechismo con i cestini di fiori e petali da spandere lun-
go il cammino della processione  

∗ FESTA della SCUOLA MATERNA: ore 11,30 semplice performance dei 
bambini della scuola e del nido. Ore 12,00 consegna diplomi ai “Grandi” 
Ore 12,30 pranzo. Ore 15,00 estrazione lotteria. Sarà allestita anche una 
mostra-mercato del libro (Oggi aperta dalle 12,00 alle 16,00). 

Al termine della messa delle ore 10,00:  

ANNUALE BENEDIZIONE di AUTO e MOTO 
 

Seguire con ordine il percorso indicato: entrata dal cancello principale 

dell’oratorio e uscita dal parcheggio della scuola materna, poi girare a destra 

per tutte le direzioni. 


