
Spesso ci si immagina un “Dio” lontano, astratto, ridotto qua-

si a un sistema di idee contorte o semplicissime, ma inespli-

cabili. Soprattutto quando ci si accosta alla dottrina della Tri-

nità, si ha l’impressione di essere di fronte a una sciarada 

beffarda. E invece. E invece, l’essere concretissimo di Dio è 

comunione 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 mandato il suo 

Figlio per offrirci la vita nuova nello Spirito. Liberamente. 

Per amore. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Fi-

glio unigenito”.  

Cristo non si impone. Non costringe ad accettarlo. Si conse-

gna alla nostra decisione.  

È questa la vertigine della vita umana.  

Possiamo passare accanto al Signore Gesù che muore e risor-

ge, senza degnarlo di uno sguardo nemmeno distratto.  

E, tuttavia, non possiamo fare in modo che egli non esista co-

me 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”.   
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Sabato 10 Giugno e Domenica 11 Mercatino Equo Solidale in Cam-

panile. 
 

Sabato 10 Giugno in Oratorio presso il Circolo NOI “Serata col Mago 

Daniel”, per tutti i bambini organizzata dagli Gr.Alpini. 

Sabato 10 Giugno a Cresole alle 20.30 Mandato Missionario ai ragazzi 

che hanno partecipato al Corso “Insieme per la Missione”. 

Sabato 10 Giugno alle 20.30 ad Asigliano concerto incontro con  Mar-

cellino Bautista (cantante del Gen Rosso, ha scritto brani famosi come 

Resta qui con noi, Vieni e seguimi, Servo per amore), che presenta il 

suo nuovo album “Ritorno a casa”. 
 

Domenica 11 Giugno alla Messa delle 10.30 chiusura dell’anno cate-

chistico con la presenza di tutti i bambini e ragazzi che in quest’anno 

hanno lavorato e ricevuto tanto dalle catechiste e dal Signore. E’ un 

momento per dire grazie e per dare il via alle attività estive. 

Alle 15.30 partenza per l’eremo della Cappuccina dei Pavoniani a Lo-

nigo per un momento conclusivo di Ritiro.  
La proposta è rivolta a: Consiglio Pastorale Parrocchiale, Gruppo Ca-

techisti, Gruppo Lettori, Gruppo Ministri dell’Eucarestia, Gr. Caritas, 

OFS. 
Domenica 11 Giugno ore 17.00 Partita Calcio Femminile: “La partita 

del cuore”, a cura dell’Ass. Anna Frank presso il campo dell’Oratorio. 
 

Giovedì 15 Giugno alle 21.00 in Baita assemblea dei soci del Gr. Alpi-

ni per il rinnovo del direttivo. 
 

Venerdì 16 Giugno alle 21.00 all’Alzana i Fanti presentano: “La storia 

della Repubblica attraverso le monete”. 

 

Sabato 17 Giugno alla Messa delle 19.00 Presentazione dei Battesimi. 
 

Domenica 18 Giugno alla messa delle 8.30 sono presenti i bambini che 

partono per il Primo turno di Campeggio.  

E’ la Festa del Corpus Domini e saranno presenti i bambini di 4° ele-

mentare per la tradizionale processione del Corpus Domini. 

Domenica 18 Giugno HarleyGiro. 

Domenica 18 Giugno a Gazzolo Saluto a Sr.Lea e Sr. Pia che lasciano 

la Comunità dopo 6 anni di servizio pastorale. 

Domenica 18 Giugno alle 16.00 secondo incontro di Formazione per i 

Battesimi. 



 



SABATO 10/06            

ore 19.00  Per la Comunità.  

 

DOMENICA  11/06 Trinità. 
ore 08.30 Per la Comunità. 

ore 10.30 Per la Comunità. Chiusura anno catechistico-pastorale 
 

LUNEDI   12/06  S. Onofrio 

ore 19.00 7° Motterle RENATA, 7° Marin EGIDIO, Marin GIUSEP-

PE (anniversario) e GRAZIELLA, Benetton SILVESTRO e 

fam., Soragna GIANNI e fam., Ferrarese GIUSEPPINA, 

Nardi EMILIO, Nardi MARIA. 
 

MARTEDÌ 13/06 S. Antonio da Padova 

ore 19.00 Carraro VITTORIA, Muzzolon MARIA e Turra AQUILI-

NO. 
 

GIOVEDÌ 15/06  S. Vito 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00    Zampicinini GUIDO, Gambaretto RINO, LUIGI e def.fam. 

Rizzotto BATTISTA. 
  

VENERDÌ 16/06 S. Aureliano 

ore 9.00  Donà VITTORIO, Quattrin ALBERTO, Lovato UMBERTO e 

fam., def.fam.Castegnaro, Perretti d.LUIGINO, Tonin 

d.FERDINANDO. 
 

SABATO 17/06            

ore 19.00  Per la Comunità.  Presentazione Battesimi. 
 

DOMENICA  18/06     Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 08.30 Per la Comunità. Anima il 1° turno Campeggio. 

 Processione Corpus Domini. 

ore 10.30 Per la Comunità. 


