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DOMENICA 30 MAGGIO 2021 
Santissima Trinità 
 

IX settimana del Tempo Ordinario 
 
 

TRINITÀ IN USCITA 
Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, 
ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di 
famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano e 
fanno vivere. Ci sono andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, 
anche quelli che dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto il 
tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro. Ma il maestro non li molla, e 
compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse loro... quando ama Dio 
compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco di 
avvicinarsi e di spiegare. È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, 
incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano. E se io non 
apro, come tante volte è successo, lui tornerà. E non dubita di me. 
Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo distillato 
concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza 
sulla vita e sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come 

in cielo così in terra, è posto un legame 
d'amore.  
E io, creato a immagine e somiglianza 
della Trinità, posso finalmente capire 
perché sto bene quando sono con chi mi 
vuole bene, capire perché sto male 
quando sono nella solitudine: è la mia 
natura profonda, la nostra divina origine. 
 

p. Ermes Ronchi 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 30 maggio al 6 giugno 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 30 
SS. Trinità 

9.30 deff. fratelli Brino; def. Carlo Zoppas; def. Graziella 
Montesel; def. Riccardo Corbanese; def. Fioravante 
Meler 

Mercoledì 2 18.30 in ringraziamento per un 48° anniversario di 
matrimonio 

Sabato 5 
S. Bonifacio 

19.00 def. Alfio Pol e familiari; deff. Mariacristina, 
Massimo e Sisto Sagrillo e Lino Zanco; deff. 
Giuseppe e Annamaria Mariotto e Teresa Zanardo; 
def. Gina Pilotto Pinese (8°) 

Domenica 6 
Corpus Domini 

9.30 deff. Attilio e Angela Pompeo; deff. della fam. 
Giovanni Marin e Marcellina Daltin; deff. Massimo 
Dal Vecchio e Anna Favalessa; in ringraziamento 
per il 60° anniversario di matrimonio di Fiorenza 
Moretton e Antonio Modolo 

 

CREVADA 
Domenica 30 
SS. Trinità 

11.00 def. Gildo D’Arsiè (8°) 

Domenica 6 
Corpus Domini 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 30 
SS. Trinità 

9.30 
 
 
 
 
 

18.30 

def. Luigi Cattelan ed Enrica Bongiorno; def. Roma 
Granzotto; deff. Giovanni Gandin, Beppino, Anna 
Maria e Gabriella Spinazzè; def. Massimo Moretton 
(ann.) e Roma Granzotto; def. don Francesco; deff. 
Valerio Ragazzon e Carmela; def. Gilda Zuccon (ann.) 
e nipoti; per fam. di Ruggero e Lorella Rossetto. 
def. Massimo Zanco; deff. Ada Ceotto e Salvatore 
Perencin; deff. Innocente De Conto e Alberto 

Martedì 1 
S. Giustino 

18.30 def. Maria Luigia “Anna” Feltrin; def. Rosa Fregolent 
(ann.); deff. Angela e Teresa Olivotto; def. Ada De 
Stefani; def. Maria Zanchetta (ann.); def. Ada Sartor 



Venerdì 4 18.30 def. Teresa Zanardo ord. dai vicini; def. Giuseppe 
Zanco (ann); def. Saveria Gulli; per un compleanno 

Domenica 6 
Corpus Domini 

9.30 
 

 
 
 
18.30 

deff. Giovanni Gandin, Beppino, Anna Maria e 
Gabriella Spinazzè; def. Gino Munerotto; per 
Daphne, Ismaele, Nathan, Phoebe; deff. Egidio 
Cuzziol e genitori Antonio e Luigia; def. Lino 
Fornasier (ann.), Giordano e Lina. 
def. Biancadora Cazzato; def. Eda Bortoluzzi (ann.); 
deff. Luigia Brun e Angela 

 

SUSEGANA 
Domenica 30 
SS. Trinità 

11.00 deff. Giuseppe Zara, Ermes e Marcella Corbanese; 
def. Maria Santin; deff. Giovanni Del Fabbro e 
Caterina; deff. Breda Daniele (ann.), Aldo e 
familiari; deff. Gianfranco e Maria Roveda; deff. 
Giovanni Zara e Adele Marcon 

Lunedì 31 
Visitazione 

della B.V. Maria 

18.30 deff. Rina Foltran e Faustino Fornasier; def. mons. 
Alfredo Magarotto 

Giovedì 3 
S. Carlo Lwanga 

e compagni 

18.30 deff. Giovanna Ghirardi e Mario Cenedese; def. 
Noris Celletti (ann.); def. Angelo (Fiori) Zanardo 
(ann.) 

Sabato 5 
S.Bonifacio 

18.00 def. Maurizio Brino (ann.); deff. Noemi Zanardo 
(ann.) e Lino Sala; def. Bruna Buoro; deff. Bruna 
Corrocher (ann.) e Luigi; def. Paolo Baratto (ann.) 
ord. amici 

Domenica 6 
Corpus Domini 

11.00 deff. Angelo Bonet e Antonietta Tonon (ann.); deff. 
Elia Boscaratto e familiari; deff. Paolo Perencin e 
Ida Bressan; deff. Leonardo Lotteri ed Elisabetta 
Stamera; deff. Virginia Tesser, Alessandro e 
Angelo; def. Riccardo Corbanese 

 

LUNEDÌ 31 MAGGIO, FESTA DELLA VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA: 
TITOLO DELLA CHIESA DI SUSEGANA 

Dopo l'annuncio dell'Angelo, Maria si mette in viaggio frettolosamente per far visita 

alla cugina Elisabetta e prestarle servizio. Aggregandosi probabilmente ad una 

carovana di pellegrini che si recano a Gerusalemme, attraversa la Samaria e raggiunge 

Ain-Karim, in Giudea, dove abita la famiglia di Zaccaria. Con sentimenti di umile 

riconoscenza verso la grandezza e la bontà di Dio, Maria esprimerà alla presenza della 

cugina con l'inno del Magnificat.  



AVVISI SETTIMANALI 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Oggi, domenica 30, alle ore 10.30: battesimo di Giorgia Sossai. 

• Martedì 1° giugno alla S. Messa delle ore 18.30 sono invitati in particolare 
quanti hanno partecipato alla recita del Rosario presso i capitelli e le 
borgate, per la conclusione comunitaria del mese di preghiera. 

• Venerdì 4, alle ore 17.30 in chiesa: adorazione eucaristica mensile. 

• Sabato 5 alle ore 17.30 in chiesa: S. Messa per il gruppo scout. 

• Quest’anno non sarà possibile svolgere il Grest a Ponte della Priula, a causa 
dell’esiguo numero di animatori disponibili. Nella prima settimana di luglio sarà 
attivata un’iniziativa in oratorio per i ragazzi di 3a media e 1a-2a superiore. 

 

SUSEGANA 

• Oggi, domenica 30, alle ore 12.00: battesimo di Alice Bressan. 

• Sabato 5, alle ore 17.00 in chiesa: recita del S. Rosario. 

• Domenica 6, alle ore 15.00 in chiesa: incontro di preghiera. 

• Il Grest a Susegana si svolgerà da lunedì 21 giugno a venerdì 16 luglio, nei 
pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30. Prossimamente saranno aperte le iscrizioni. 
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 

• RACCOLTA DI FERRO VECCHIO. Il 26 e 27 giugno si svolgerà la raccolta di 
ferro vecchio in ogni parrocchia dell’unità pastorale. Siamo in cerca di 
volontari per aiutare nelle operazioni di raccolta. 

• Oggi, domenica 30, alle ore 18.30 a Fontanelle: il vescovo Corrado presiede 
la S. Messa con il conferimento del mandato ai Ministri Straordinari della 
Comunione, fra i quali anche Emiliano Zuccolotto, di Colfosco. 

 

LA RIFLESSIONE DI UNA PARROCCHIANA SULLA FESTA DELLA SS. TRINITÀ 

Porre la solennità della Santissima Trinità subito dopo quella della Pentecoste (la 

straordinaria discesa dello Spirito Santo sugli apostoli), può essere spiegato con il 

fatto che il Vangelo di Matteo si chiude   con l’esortazione del Risorto alla missione 

evangelizzatrice della Trinità. Ci è affidato il compito di costruire comunità ecclesiali, 

che siano sempre più “famiglia”, capaci di diffondere la dottrina cristiana non solo 

con le parole ma con la forza dell’amore di Dio. Il Covid-19 ci ha dato l’opportunità di 

riflettere sulla nostra impotenza: prendiamo tutte le precauzioni necessarie, per 

prevenire il contagio, perché siamo umani e perciò non siamo esenti dalle calamità e 

dalle malattie che colpiscono l’umanità. Tuttavia per la fede che riponiamo in Gesù la 

nostra roccia, diciamo che siamo nelle mani di Dio. Il mistero della salvezza è 

realizzato dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. 


