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I

Festa della Santissima Trinità

n 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
condannare
il
mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non
ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio».
Le letture di questa domenica
ci forniscono una descrizione
del rapporto che Dio, nelle tre
persone del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, mantiene
da sempre con l'uomo. Una
sorta di sua carta d'identità,
con la descrizione di caratteristiche e segni particolari.
Innanzitutto, ci viene presentato il Padre come un Dio buono
e misericordioso: la parola amore, quale attributo di Dio e
quale suo sentimento provato

nei nostri confronti,
viene ripetuta per
ben tre volte nelle
prime due letture.
La prova più grande di questo amore è proprio l'aver
inviato suo Figlio
per salvarci.
Gesù è venuto ad
annunciarci la salvezza, che avverrà soltanto per
mezzo del suo
stesso sacrificio. Se
qualcuno non crede in Cristo e
nella sua Parola, evidentemente, non potrà essere salvato,
ma solo in quanto è egli stesso
a rinunciare all'opportunità che
gli viene data. Ulteriore conferma è rappresentata dal dono
dello Spirito Santo, promesso
da Gesù e disceso sugli apostoli nel giorno di Pentecoste: Dio
non solo non ci lascia soli, ma si
preoccupa di sostenerci, di
darci le capacità e la forza necessarie. I doni dello Spirito Santo, infine, hanno un'impronta
ben precisa: non mirano a farci
primeggiare, a creare classifiche o divisioni, ma a creare
uno spirito di comunione, di fratellanza tra gli uomini, al fine di
essere noi stessi testimoni e annunciatori dell'amore di Dio.

S. Messa e processione
del Corpus Domini

Come da tradizione anche quest’anno, le parrocchie
dell’Unità Pastorale, si ritroveranno per la Liturgia del Corpus Domini
che quest’anno si terrà nella parrocchia di San Fior di Sotto
APPUNTAMENTO QUINDI A SAN FIOR DI SOTTO
GIOVEDÌ 19 GIUGNO ORE 20.30
Per la messa alla quale farà seguito la Processione e la Benedizione
Eucaristica. Tutte tre le comunità parrocchiali sono invitate a partecipare, in particolare, i bambini della prima comunione (con tuniche cestini e
petali di fiori), della scuola materna, i chierichetti e le corali.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 15/06/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 16/06

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.ti Tonon Corinna e Cipriani Candida
Def.to Della Martina Marcello e fam.
Def.to Tonetto Alessandro

Martedì 17/06

S. Martino 07.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo

Mercoledì 18/06 S. Martino 07.30
Def.to Perin Adamo
Def.to Barazzuol Giovanni

Giovedì 19/06

S. Martino 07.30

Def.to Chinellato Guido
Def.ta Bottecchia Laura

Venerdì 20/06

S. Martino 07.30

Def.ta Schiavon Maria
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 21/06

Parrocchia 18.30

Def.to Breda Gianfranco
Def.ta Saccon Eleonora
Def.ta Ghirardi Possamai Gliceria
Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 22/06
Def.to Piai Angelo
Def.to Tonello Luigi
Def.ti Zanette Antonio e Ines
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Esodo (34,4-6.8-9)
II^Lettura: S. Paolo ai Corinzi (13,11-13)
Vangelo: Secondo Giovanni (3,16-18)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 68 (La creazione giubili)

Offertorio n. 116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n. 492 (Pane del cielo)
Fine

n. 325 (Santa Maria del cammino)

Felicitazioni ed auguri

SAGRA DEI PATRONI
PIETRO E PAOLO 2014

per il matrimonio di
DAL ZILIO SARA e CAMERIN GIANNI che
sabato 21 giugno si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle
ore 16.00.

Domenica 29 giugno
ore 10.00 nella parrocchiale

Festa Anniversari di Matrimonio

Venerdi 20
Inizio festeggiamenti 9° edizione “Antica Sagra de San
Piero”, specialità gastronomica – Polletto sue spade, in
collaborazione con Teno & Zanca
18.00 – Proiezione Mondiali: Italia - Costarica
19.30 – Apertura chiosco
22.30 – Intrattenimento musicale con DJ set
Sabato 21

Pizza Party 4° edition – in collaborazione con Pizzeria
Ricordiamo che in occasione della festa dei Patroni Pietro Amici Miei, Pizzeria California, Pizzeria Il Ghiottone
e Paolo, la comunità festeggia anche tutte le coppie unite- 19.30 – Apertura chiosco
si nel Sacramento del Matrimonio con una celebrazione 22.30 – Intrattenimento musicale con Anime in Plexiglas
solenne nella parrocchiale.
Domenica 22
FESTEGGIAMENTI DEI SANTI PATRONI PIETRO E PAOLO
Nel mese di giugno la nostra comunità sarà
percorsa da nord a sud, da est ad ovest e
oltre da quel fremito di vita che è la Sagra de
San Piero. Noi ci limitiamo a ricordare gli eventi che coinvolgeranno la nostra bella
Chiesa e ai quali siete TUTTI invitati:
Domenica 22 giugno le Sante Messe – nel pomeriggio la
Dott.ssa Cristina Falsarella presenterà gli affreschi ed in
particolar modo quello di Giona (ore 16.00)
Mercoledì 25 Voc. Evening Party - Festeggiamenti del 25°
anniversario della Comunità Vocazionale
Domenica 29 giugno Santa Messa dei Patroni – Unica –
ore 10.00 diretta TV
Nel pomeriggio la Dott.ssa Vanessa Saccon presenterà gli
affreschi del presbiterio (ore 16.00)
I Santi sono i nostri maestri nella fede, sono nati su questa
terra, hanno gioito e patito come noi, ma hanno sempre
professato il loro Amore a Dio e per il bene degli uomini e
donne del loro tempo, e grazie alla comunione dei Santi,
anche di oggi. Con fiducia invochiamo la loro intercessione. In giugno ricordiamo Sant'Antonio da Padova, San
Giovanni Battista e i nostri Patroni Santi Pietro e Paolo.

News dalla Comunità
SUL FINIRE DEL
PRIMO ANNO DI COMUNITÀ...
Da giovedì 12 giugno i 5 giovani della Comunità sono
rientrati a casa per il periodo estivo: vivranno un tempo di
riposo in famiglia e saranno impegnati in attività spirituali,
di servizio, di animazione. Con l'attività della Comunità
riprenderemo a settembre. Buona estate!
Grandi scoperte nel tempo
riconosciuto nuovo nella forma
antica.
Zampilla l'acqua
in angusti scrosci.
Espiro in un sorriso pieno.
Il mio salto in comunità mi ha procurato solo dei punti (7
per la precisione), ma ne è valsa proprio la pena. La forma della comunità è antica, ma esso porta sempre una
ricchezza che poche occasioni danno, e i segni sono tanti, anche piccoli, ma "scrosciano", si fanno sentire e portano vita. Grazie a voi, ai piccoli e grandi segni di affetto
alla fine dell'anno posso davvero riconoscermi felice ed
arricchito. Ho potuto sentirmi accolto, e con affetto curato, presente nei pensieri di tutti voi. Per questo vi svelo
l'ultimo trucco leggendo le lettere iniziali dei versi, con il
cuore, grazie.
Giacomo

09.00 – partenza 8° edizione corsa podistica – “Su e do
par i Casteari”
14.00 – Arrivo presso lo stand del motogiro Emergenza
Vespa, pranzo e premiazione dei partecipanti.
16.00 – Visita guidata in Chiesa Monumentale a cura della
Dott.essa Cristina Falsarella
Serata dedicata agli anni 60-70. Grigliata alla brace,
con il rè dell’aletta sue bronze…il Mendez
19.30 – Apertura chiosco.
22.30 – Intrattenimento musicale con “About sixty” revival
band
Mercoledi 25
20.30 - VOC EVENING PARTY
Festeggiamenti del 25° anniversario della comunità vocazionale
Intrattenimento musicale con “Terno secco” e “Triplo Diesis”
Tutto il paese è invitato a partecipare
Giovedì 26
Serata dedicata alla Costata dei Amighi
19.30 – Apertura Chiosco
Venerdì 27
2° Serata dedicata alla Costata dei Amighi
19.30 – Apertura Chiosco
22.30 – Intrattenimento con “DUAL BAND”
Sabato 28
Serata dedicata alla grigliata alla brace, con il re
dell’aletta sue bronze…..il Mendez
18.00 – Proiezione Mondiali – Ottavi di finale
19.30 – Apertura chiosco
22.30 – Direttamente da Rugolo di Sarmede, in esclusiva
per gli Amighi de San Piero, intrattenimento musicale con “Yogurt band”
Domenica 29
Giornata dei Santi Patroni Pietro e Paolo
10.00 – Messa Solenne dei Patroni.
LA LITURGIA SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA
SUL CANALE TELEVISIVO “RETE VENETA”
16.00 – Visita guidata in Chiesa Monumentale a cura della
Dott.essa Vanessa Saccon
Serata dedicata alla quaglia allo spiedo
19.30 – Apertura chiosco
22.00 – Concorso “Al pi mat de San
Piero”, gara di barzellette
con premio finale per la persona che saprà conquistare il
pubblico
24.00 – Chiusura manifestazione
con spettacolo pirotecnico
By Pirotecnica Papa

