
Numero 24 del 12 giugno 2022 

Domenica 12  

ore 9:30 Ponchio Albano (anniversario), Veronica; Canella Armando; 

Francesco e Renzo 

ore 11:00 Battesimo di Adele Micaglio, Michael Bernardello, Achille Bari-

son, Nora Bicciato, Alberto Fasolo 

ore 17,30 Battesimo di Asia Ballico 

Lunedì 13 Sant’Antonio di Padova 

ore 20:45 presso il capitello di Sant’Antonio in via Perarolo; Soldan Giuseppe 

(trigesimo); Toffano Silvio  (anniversario), Esterina, Sante, Guido, 

Italo, Ida, Antonia, Angelo, Bruno, Elvira, Narciso; Nardi Ennio 

(anniversario); Maniero Maria Luisa; Gomiero Pietro e Salvato 

Ofelia; Gianfranco e Mariluci; def.ti fam Miser Mario; def.ti fam. 

Manfrin, Finco, Rampon Marcello e Agnese; Micheletto Antonio 

Martedì 14 

ore 20:45 presso il capitello di via Sant’Antonio 

Mercoledì 15 

ore 18:30  

Giovedì 16 

ore 18:30  

Venerdì 17 

ore 16:00 Blandina e Giuseppe 

Sabato 18 San Gregorio Barbarigo, vescovo 

  Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 18:30 Umberto, Ernesta, Mirko; Ponchio Lina (anniversario), Giovanni; 

Luigia Barbiero (anniversario), Biziato Antonio; Gianfranco Do-

nadello (anniversario), Ado Contarato (anniversario) e def.ti fam. 

Domenica 19  

ore 9:30 Allegro Roberto, def.ti fam Finco, Giovanni, Maria, Gino, Elsa, 

Ines; segue la processione eucaristica lungo via Pio XII 

ore 11:00 Gino e Antonia 

Ogni giorno 
prima della Messa 

 

Santissima Trinità (ANNO C) 
Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Romani 5, 1-5; Giovanni  16,12-15  

 

 

A immagine di una comunione d’amore. 

La Trinità è un mistero da accogliere, nella sua vita-

lità intrinseca ed estrinseca. Il Dio rivelato in Gesù di 

Nazaret è comunione d’amore, che lega il Padre al 

Figlio nel vincolo dello Spirito. Esso non è un amore 

esclusivo, ma è partecipato all’umanità nella creazio-

ne, nell’incarnazione e nella santificazione. Il vange-

lo pone in risalto la sostanziale unità tra il Figlio e lo 

Spirito, che guida la comunità dei discepoli a una 

relazione sempre più piena con Cristo. 

La Sapienza, descritta in termini personali nella pri-

ma lettura, si presenta come l’artigiano artefice del 

creato; sta alla presenza di Dio e diviene delizia per 

gli uomini. La creazione parla di Dio nell’armonia 

degli elementi, è il riflesso della comunione della 

Trinità. 

Nella seconda lettura l’apostolo Paolo ritrae lo statuto dei credenti che hanno 

aderito al Vangelo: nella fede nel Figlio, partecipano della grazia divina che 

consente loro di affrontare le prove e le tribolazioni; nello Spirito Santo sono 

sostenuti dall’amore di Dio.  

«Prenderà da quel 

che è mio e ve lo 

annuncerà»  

Giovanni  16,15 

Lunedì e martedì le s. Messe 
saranno ai capitelli.  
Non ci sarà la Celebrazione 
in chiesa alle 18.30 



Domenica 19: Festa del Corpus Domini 
Domenica prossima al termine della Santa Messa delle ore 9.30, si svol-
gerà la processione con il Santissimo Sacramento; si uscirà dalla chiesa 
e si proseguirà lungo via Pio XII fino all’incrocio con la Provinciale, 
quindi si tornerà indietro per la stessa strada; sul sagrato della chiesa ci 
sarà infine la benedizione eucaristica. 
Sono invitati in modo particolare tutti i ragazzi dell’IC con i catechisti e 
gli educatori ACR per posizionarsi in processione davanti al Santissimo 
e spargere i petali di fiori in segno di devozione. 

Incontro diocesano delle famiglie 
L’incontro di domenica 19 giugno 2022, è parte integrante del X Incon-

tro mondiale delle famiglie “multicentrico e diffuso” dal titolo: 

“L’amore familiare: vocazione e via di santità” che vede coinvolti la 

Diocesi di Roma e i delegati nazionali di tutto il mondo dal 22 al 26 giu-

gno 2022 insieme al papa. 

Si svolge nell’Altopiano di Asiago (VI) e cerca di offrire alle comunità e 

famiglie un contributo sulla vocazione e la santità della famiglia; più 

precisamente, con l’Incontro diocesano vorremmo accompagnare le fa-

miglie ad approfondire e celebrare la propria vocazione familiare come 

via di santità. Il vero e proprio incontro diocesano si svolge al pomerig-

gio della domenica ma ciascuna famiglia o partecipante è invitato ad ap-

profittare sin dal mattino, o dal pomeriggio del sabato, di alcune oppor-

tunità offerte dal territorio nonché promosse da alcuni volontari delle 

comunità del Vicariato di Asiago. Nel pomeriggio sono previsti quattro 

appuntamenti formativi in altrettanti luoghi dell’Altopiano e, successiva-

mente, la Celebrazione eucaristica comunitaria con il vescovo Claudio. 

Ulteriori informazioni ed iscrizioni si trovano sul sito della diocesi: 

https://ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontro-diocesano-delle-

famiglie-2022/  

 Lunedì 13 giugno 
ore 20,45: Santa Messa presso il capitello di via Perarolo  
 Martedì 14 giugno 
ore 20,45: Santa Messa presso il capitello di via Sant’Antonio  
ore 21,15: Presidenza parrocchiale AC 
 Martedì 14 giugno 
ore 9,30: Santa Messa e processione del Corpus Domini  

 ORARIO MESSE FESTIVE 

nella Collaborazione Pastorale 
di Saccolongo e di Cervarese Santa Croce 

 

Sabato: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 18.30 (Fossona); 19.00 

(Creola) 

Domenica: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.00 (Cervarese S. C.);  8.30 

(Fossona); 9.30 (Saccolongo); 10.00 (Cervarese S. C.); 10.30 

(Creola); 10.30 (Fossona); 11.00 (Saccolongo); 18.00 (Creola); 

18.30 (Cervarese S. C.); 18.30 (Montemerlo) 

Siamo vicini con la nostra preghiera alle famiglia di Roberto 
Allegro tornato nella CASA del PADRE, le cui esequie 
saranno martedì alle 15,30 a Monterosso. 

Dichiarazione dei redditi 
In questi mesi, la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la 
firma dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi. 
Offri il 5x1000 al circolo Santa Maria Assunta, scrivendo il codice 
fiscale:  92148520288 

Festa a don Riccardo Benetti 
Domenica 26 giugno faremo festa insieme a don Riccardo, ringraziando 
il Signore per il dono del Presbiterato. Ci sarà una sola Celebrazione 

Eucaristica alle ore 10,30 sotto il capannone e seguirà il pranzo. 
Per le adesioni si possono utilizzare i moduli che si trovano in fondo 

alla chiesa. Il costo è di 12€ per gli adulti e di 5€ per i ragazzi fino a 14 
anni (terza media). Termine delle adesioni è giovedì 23 giugno. 
Questa celebrazione sarà anche l’occasione per “concludere” insieme le 
attività pastorali di quest’anno. 

Pellegrinaggio a Medjugorie 
Dal 22 al 26 giugno. Info ed adesioni da Maria Rosa: 049.8015693 


