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Un noto filosofo tedesco ha 
affermato: “Delle cose di cui 
non si è in grado di parlare, bi-
sogna tacere”. Mi viene in mente 
questo detto a proposito del 
mistero della SS.ma Trinità, mi-
stero di cui è difficile parlare. La 
liturgia però ce lo propone e 
quindi dobbiamo almeno balbet-
tare. 
Le tre letture della festa ci parlano rispet-
tivamente delle tre persone della SS.ma 
Trinità.  
La prima lettura (Deuteronomio) ci parla 
di Dio Padre onnipotente: creatore, legi-
slatore, liberatore e guida le popolo che 
si è scelto. 
La seconda lettura ci parla dello Spirito 
Santo, lo Spirito che ci rende figli adotti-
vi e destinatari ed eredi della stessa beati-
tudine di Cristo. 
Il Vangelo ci presenta la figura del Signo-
re Gesù, risorto, che affida ai suoi apo-
stoli la missione di rendere discepoli tutti 
i popoli, assicurando nel contempo la sua 
presenza e la sua assistenza. 
La parola di Dio, quindi, più che soffer-
marsi ad analizzare le relazioni intime fra 
le tre persone, ci presenta la loro azione 
concreta nella storia e ce la fa conoscere 
quindi da ciò che esse hanno fatto - e 
continuano a fare -  per la nostra salvez-
za. 

Alcune conseguenze pratiche 
sono quindi evidenti. 
La prima conseguenza ovvia è 
che se noi siamo creati a imma-
gine di Dio - che è comunione - 
anche noi dobbiamo tendere a 
fare comunione, a vivere la co-
munione, a realizzarci nella co-
munione. 

In secondo luogo, la Chiesa che sorge 
dall’azione della Trinità, è chiamata an-
ch’essa a vivere e a diffondere l’unità e la 
comunione fra gli uomini. 
Il Concilio Vaticano II infatti ha definito 
la Chiesa come “segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di 
tutto il genere umano” (LG1). 
C’è anche un’altra affermazione del Con-
cilio che mi piace molto: “Piacque a Dio 
di santificare e salvare gli uomini non 
individualmente e senza alcun legame tra 
loro, ma volle costituire di loro un popo-
lo, che lo riconoscesse nella verità e san-
tamente lo servisse” (LG9). 
In terzo luogo la SS.ma Trinità non è 
statica, non è un’icona, non è un monu-
mento, ma è una comunione viva che 
opera, che ama, che salva. E così noi 
onoriamo la Trinità se amiamo, se ci do-
niamo e se facciamo crescere il bene. 

   
Don Piergiorgio 

 

DOMENICA 31 MAGGIO  
SANTISSIMA TRINITÀ 

 

Prima Lettura:   Dt 4, 32-34.39-40 

Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla 
terrra; e non ve n’è altro 

Seconda Lettura: Rm 8, 14-17 

Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!” 

Vangelo: Mt 28, 16-20 
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo 
 † Ss. Messe:   

Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

 PROPOSTA ESTIVA per GIOVANI (20-29 ENNI)   
                                 dal 16 al 19 luglio 2015 a RIMINI e LORETO 
 
“RADICATI IN TERRA E IN CIELO” 
Un pellegrinaggio nei luoghi di Alberto Marvelli, un giovane che 
ha trovato il gusto di stare dentro ogni cosa nella sua vicinanza 
ai poveri, nel suo impegno civile e politico, radicato sulla roccia 
della fede… anche noi vorremo (ri)scoprire la gioia di essere 
giovani d.o.c., appassionati, coinvolti e soprattutto protagonisti 
della propria nostra vita e nel servizio ai fratelli. Saremo a Rimi-
ni dove si è dispiegata la sua vicenda umana, a Loreto dove è 
stato beatificato nel 2004 per guardare ad un altro modello, 
Maria, donna che ha saputo diventare la dimora di Dio. 
Inizia giovedì mattina e si conclude domenica sera. Saremo 
ospiti nella Foresteria del Monastero “Santa Maria della Vita di 
Sogliano (FC), diocesi di Rimini, luogo di sosta per poi vivere le 
giornate in giro per Rimini e per Loreto.   
Per informazioni: Renzo Busatto o segreteria parrocchiale. 
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Dall’1 all’8 giugno sarà tra di noi  Mons. Severino Ba�sta de França, 
Vescovo della diocesi brasiliana di Nazaré da Mata, a cui appar�ene 
Limoeiro, ove don Luigi Cecchin fondò il Centro di Formazione dei 
Minori. Più di cento famiglie/persone della nostra parrocchia di Mus-
solente sostengono, a.raverso l’adozione a distanza, bambini, adole-
scen� e giovani segui� da quest’Opera. 
Due sono gli appuntamen� ai quali noi di Mussolente siamo convoca�, e si svolgo-
no  domenica 7 giugno. 
•         Ore 9:00. Santa Messa e processione del Corpus Domini: Il Vescovo Mons. 

Severino presiederà la celebrazione della S. Messa delle ore 9:00 se-
guita dalla processione sul piazzale della chiesa. In questa S. Messa 
ringrazieremo il Signore in occasione della chiusura della a6vità pa-
storali ordinarie (catechismo, ecc.). 
•         A par+re dalle ore 15:00 appuntamento alla palestra comu-
nale di Galliera Veneta (nei pressi della chiesa). Il Vescovo Mons. Se-
verino proporrà a tu6 il ricordo di don Luigi, ne traccerà la figura di 
uomo, sacerdote e missionario santo. L’incontro è per tu6, ma è be-
ne in par�colare che non manchino i padrini e le madrine della nostra 
parrocchia. 

FOLKINROCKOLO  - LUNEDÌ  1     
FESTA DELLA FAMIGLIA  - MARTEDÌ 2 

40 ANNI SCOUT 
1 e 2 giugno 2015 

AVVISO AI RAGAZZI DEL CATECHISMO 
Cari ragazzi, 
con i prossimi incontri termina il catechismo. Non dimentichiamoci però del Signore in 
queste vacanze, ricordandoci di pregare ogni giorno e di andare alla messa tutte le domeniche. 
Vi ricordiamo inoltre alcuni appuntamenti importanti:  

•  il 29 e il 30 maggio terminano il catechismo le classi seconde e terze elementari . 
• Venerdì 5 giugno confessioni per i ragazzi di 4^e 5^ elem.  1^e 2^media. 
• Sabato 6 giugno ci confessioni dei ragazzi di 4^ e 5^ elem. e della 1^e 2^ me-
dia , (non ci sarà catechismo il mattino). 
• Domenica 7 giugno Corpus-Domini siete tutti invitati alla S. Messa delle ore 
9.00 faremo la chiusura dell’anno catechistico (tutti i bambini che hanno la possibilità di 
procurarsi i petali di fiori li porteranno per spargerli durante la processione). Vi aspettia-
mo numerosi. 

Il parroco e noi catechisti/e vi salutiamo e vi auguriamo buone vacanze. 
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NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

stampato in proprio—   Per il notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

LUNEDÌ 01/06 – S. GIUSTINO 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Zilio 
Giovanni; Rech Rosanna; Dalla Zanna Giu-
seppe e Luciano 

 

∎ Scout – Festa per i 40 anni dell’Associazio-
ne a Mussolente (vedi pag.3) 
∎ 14,30 - 19.00 Giornata Eucaristica 
Diocesana (Seminario di Treviso) 
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera comuni-
tario (Cripta) 
∎ 20.45 – Gruppo Giovanissimi (sede ) 
_____________________________ 
MARTEDÌ 02/06 – S. MARCELLINO E 
PIETRO  -  

FESTA DELLA REPUBBLICA 
† 8.30  S. Messa – Defunti: Serena Cesare; 
fam. Saretta Agostino (vivi e def.) 
 

∎ Scout – Festa per i 40 anni dell’Associazio-
ne a Mussolente (vedi pag.3) 
_______________________________ 
MERCOLEDÌ 03/06 – S. CARLO LWANGA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Scremin 
Antonio; Anime del purgatorio Vivi: Genny 
Savio;  
 

∎ 20.30 a Fonte: Assemblea Vicariale di 
Azione Cattolica 
 

________________________________ 
GIOVEDÌ 04/06 – S. QUIRINO VESC. 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Luigi e 
Regina; Defunti di Mussolente  
Vivi: per le Vocazioni 

VENERDÌ 05/06 – S. BONIFACIO VESC. 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE   

∎ 14.45 – Confessioni dei ragazzi del 
catechismo (IV-V elem. I - II media) 
 

∎ 20.00 - Festa di S. Antonio in Valles-
sina, con S. Messa presieduta dal Rettore 
della Basilica del Santo 
________________________________ 
SABATO 06/06 - S. NORBERTO VESC. 
 

 

∎ 14.30 – Confessioni per i ragazzi del 
catechismo (IV-V elem. I-II media) 
∎ Apertura Museo Civico 
 

† 19.00 S. Messa (celebrata da P. Alberto 
Demeneghi fratello di Fedele, Emidio e Ma-
riano) – Defunti: Padri Demeneghi Fedele, 
Emidio e Mariano; Bravo Maria; Ceccato 
Claudia; Fontana Giulio; Ceccato Renato; 
Martini Maria; Biagioni Paolo; Sartori Pietro e 
Olga; Bosa Davide (dagli amici di New Bari); 
Obovali Amelia; Dissegna Rosa e Orso Guerrino 
 
∎ RACCOLTA VIVERI 
(sabato e domenica) 
___________________ 

DOMENICA 
07 GIUGNO 2015  
CORPUS DOMINI 

  
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.45.  
Alla S. Messa delle ore 9,00 presieduta 
dal Vescovo Mons. Severino Batista 
(Brasile):  Chiusura dell’anno catechistico 
e processione con il Santissimo. 

IL PARROCO INFORMA:  
���� Visita alle famiglie e benedizione delle case per via 
Eger, via Castella, via Giovanni Paolo II, e (forse) 
piazza Cimberle. 
 

� � � � Ricordo, in anticipo, che l’Assemblea diocesana di conclusio-
ne dell’Anno Pastorale si svolgerà nel Tempio di S. Nicolò a Trevi-

so con il nostro Vescovo, giovedì 11 giugno alle ore 20,30. Sono invitati i mem-
bri dei Consigli della collaborazione, dei Consigli Pastorali Parrocchiali e i colla-
boratori pastorali 

40 ANNI SCOUT 
FOLKINROCKOLO          1 giugno 2015 

FESTA DELLA FAMIGLIA    2 giugno 2015 

Per i suoi 40 anni AGESCI MUSSOLENTE vi invi-
ta  tutti a questa due giorni di festeggiamenti! L’appunta-
mento inizierà alle 18:30 di lunedì 1/6/2015 in roccolo, 
con buona musica e aperitivo e snacks. Ci si sposterà per 
le 20:30 dietro al patronato con lo stand “onto” e veg 
friendly e live music! 
La festa riprenderà il giorno successivo con la celebrazione della santa messa alle ore 
10:00. Dalle 11:00 ci sarà spazio a giochi, escursioni sui sentieri di Mussolente e la pos-
sibilità di visitare le sedi scout. Alle 12:30 ci ritroviamo tutti per il pranzo comunitario 
per poi proseguire con ulteriori giochi per i più piccini e lotteria per i più grandi, il tut-
to finirà verso le 17:30. 
Con l’occasione stiamo raccogliendo materiale utile per festeggiare il 40° che si terrà a 
settembre, per questo vi chiediamo gentilmente, se avete materiale storico come foto-
grafie, libretti campo/partenza e oggetti vari che possono essere utili ai festeggiamenti 
del gruppo scout; di consegnarli ai capi scout (potete farlo durante tutto il periodo 
estivo). 
Ricordiamo che per il FOLKINROCKOLO servirà un bicchiere/gavettino di vostra 
proprietà, altrimenti si paga 2 € di cauzione per ogni drink. 
 
per info www.parrocchiadimussolente.it  e/o scrivete a vari capi unità di riferimento. 

ORATORIO  
“SAN MICHELE  

ARCANGELO”  
GR.EST. 2015 - 15 giugno/10 luglio 
 
� Lunedì dalle 15 alle 18 
� Mercoledì dalle 9 alle 11.30 e 15—18 
� Venerdì dalle 15 alle 18   
�Il mercoledì mattina alle ore 9:00 ci sarà la 
messa animata da noi del GREST e dalle 
10:00 fino alle 11:30 un GRAN GIOCO al 
roccolo (se bel tempo) o la visione di un 
film all’oratorio (se brutto tempo). 
 
TEMPO COMPITI per elementari e me-
die - Da lun. a ven. dalle 8.00 alle 12.00. I 
ragazzi saranno accolti nell’atrio dell’Orato-
rio, svolgeranno poi i compiti per terminare 
infine con dei momenti di gioco. Il mercole-
dì mattina si uniranno ai ragazzi del GREST 
per passare la mattinata tutti insieme.  
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
CINZIA BELLONtel .3356776254 (dopo le 
13:00 e non martedì e sabato)  

�		��� C������ per il Gruppo Missio-
nario : servono ves�� e a.rezzature 
(fasciatoio, carrozzina )per neona� e 
ves�ario per ragazzi . 

� alle ore 20.45 presso il Centro Par-
rocchiale  1° ASSEMBLEA DEL 
“QUARTIERE VOLON”  - Zona Cen-
tro. Tutti i residenti sono invitati ! 

�SCUOLA MATERNA AI CADUTI:            
Sono aperte le iscrizioni ai 
Centri Estivi organizzati 
dalla Scuola Materna 
che si terranno dal 29 giu-
gno al 31 luglio 2015.  
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
alla Segreteria Scuola dell’Infanzia – tel. 
0424/577028 o scrivere una mail a: ma-
ternamussolente@gmail.com  

�PELLEGRINAGGIO RE-
GIONALE A LORETO dal 25 
al 28 Luglio 2015. Per iscri-
zioni e informazioni, chiama-
re Anna Gardin al  0424 
577092. 

† 15,30 - 20.00 (cripta) Adorazione 
Eucaristica, segue S. Messa (ore 
20,00) – Defunti: Anime del Purgatorio; 
Girolamo e Angela 

�		��� ACLI: si avverte che lunedì 
1 /06 non sarà effe.uato il servizio 
di CAF a Casoni. 


