
 

MiSTERO DI AMORE…INCOMPRENSIBILE! 

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. Ancora non è stanco di attendermi 
nella mia lentezza a credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro 
su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato 
per tutta la terra, che bussa alla porta dell’umano, e la porta 
dell’umano è il volto, o il cuore. E se io non apro, come tante volte è 
successo, lui alla porta mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di 
me; “Io sono con voi tutti i giorni”. Con voi, dentro le solitudini, gli 
abbandoni e le cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni 
in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle 
lacrime, quando ti ingoia la notte e quando ti pare di volare. 
Facciamolo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del 
mondo; “nel nome del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel 
nome dello Spirito”: vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti 
vento nel suo Vento 

DON ERMANNO E SUORE POVERELLE

Domenica  12/06 
SANTISSIMA 

TRINITA’ 

08,00: + GIBBIN ENZO e SIVIERO 
RICCARDO

11,00 BATTESIMO DI MANCIN ILARIA
+ Elisabetta, Maria Amelia e Giuseppe
+ BANIN IGINIO e SR. MARIA AMABILE

Lunedì 13/06 
Sant’Antonio da Padova SANTA MESSA SOSPESA

Martedì       14/06 
18,30 : + PEZZOLATO ADRIANO [11° 
ANNIVERSARIO MORTE]

Mercoledì    15/06 09,00 : PER ANIME UNITA’ PASTORALE,

Giovedì       16/06 18,30:
20,30: PROCESSIONE EUCARISTICA 
VICARIALE A CA’ VENIER

Venerdì       17/06 

Sabato       18/06 17,00 SCARDOVARI : BATTESIMO DI 
DILETTA GIBBIN
18,30 + LUIGI, IDA, NINO
          + PREGNOLATO ANTONIO
          + WILMA E ANTONIO

Domenica  19/06 
CORPUS DOMINI 

08,00 (SCARDOVARI)

10,00 (BONELLI) 

www.unitapastoralescardovaribonelli.com

Settimana dal 12 GIUGNO al 19 GIUGNO - n. 21 /III del 2022
SANTISSIMA TRINITA’

2022

https://unitapastoralescardovaribonelli.com/


per intenzioni: MATILDE E GIULIO

SETTIMANA DEL 
“SACRO CUORE”

VICARIALE
Nell’ambito della Festa 
del “Sacro Cuore” del 
24 giugno prossimo, le 
nostre Comunità sono 
s t a t e i n v i t a t e a d 
animare la giornata 
della CONSOLAZIONE 
n e l l a g i o r n a t a d i 
M E R C O L E D Ì ’ 2 2 
GIUGNO che culminerà 
nella Santa Messa alle 
ore 18,30 nella Chiesa 
di Cà Tiepolo. Nella 
Santa Messa ver rà 
a m m i n i s t r a t o i l 
S a c r a m e n t o 
d e l l ’ U n z i o n e d e g l i 
Infermi.

PROGRAMMA 
LUNEDI 11 LUGLIO 2022
ore 18,30 Santa Messa
MARTEDI 12 LUGLIO 2022
ore 18,30 Santa Messa
MERCOLEDì  13 LUGLIO 2022
Solenne inizio Triduo di preparazione
18,30 Santa Messa
GIOVEDIì 14 LUGLIO 2022
ore 17,30 Santo Rosario meditato
ore 18,30 Santa Messa
VENERDI’ 15 LUGLIO 2022
re 17,30 Santo Rosario meditato
ore 18,30 Santa Messa
SABATO 16 LUGLIO 2022 
FESTA DELLA B.V.MONTE CARMELO
ore 18,30 Santo Rosario meditato
ore 19,00 Breve Processione con la Statua della Madonna verso la Chiesa 
Parrocchiale.
ore 20,00 Solenne celebrazione Eucaristica 

…a seguire spaghettata e momento conviviale all’esterno della 
Chiesa/Casa Emmaus

AVVISO SACRO

TUTTE LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE A SCARDOVARI SONO SOSPESE

VARIAZIONE ORARI SANTE MESSE FESTIVE ESTATE 2022
Terminate le liturgie Battesimali dell’Unità Pastorale di Scardovari/
Bonelli
da DOMENICA 19 GIUGNO le Sante Messe domenicali saranno 
ORE 08,00 Santa Messa a Scardovari
ORE 10,00 Santa Messa a Bonelli

ACCOGLIAMO
con gioia la 

piccola
DILETTA

INCONTRO/VERIFICA ANNO CATECHISTICO 2021/2022
Al fine di poter verificare e implementare il progetto Educativo e 
formativo per l’anno pastorale 2022/2023, che inizierà a livello 
Diocesano Domenica 25 settembre 2022, è indetto un’incontro con i 
Catechisti e formatori VENERDÌ 17 GIUGNO ALLE ORE 20,30 a 
cui seguirà una Pizzata in Canonica. Chiedo la partecipazione di 
tutti per importanti decisioni da prendere.

GIOVEDÌ’ 16 
GIUGNO
ore 20,30
Cà Venier

Dopo la breve 
Processione che 
partirà dall’Emporio 
di Cà Venier si 
raggiungerà la 
Chiesa dove verrà 

animata, anche da noi, l’Adorazione Eucaristica che terminerà 
con la Benedizione Eucaristica.


