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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       “Andate e guarite…”  (Mt 10,5-8) 
 

 

RIPARTE LA FEDE…? 
 

In questo tempo finalmente possiamo riassaporare 
la sensazione di libertà che in questi mesi ci è stata 
tolta. Come spesso accade, perdere qualcosa ci aiuta ad apprezzarne il valore e 
certamente tutti, in modi diversi abbiamo vissuto questa epserienza. Possiamo 
dire la stessa cosa per la “fede” o meglio per la vita comunitaria che la fede ci 
chiede. Come stiamo vivendo la ripartenza? 
Ascoltando la condivisione fatta nell’ultimo Consiglio Pastorale, ho sentito in 
molti emergere quanto sia mancata la Messa e con essa la comunità, il ritrovarci 
insieme, mentre è cresciuta, almeno per questo tempo, la preghiera in casa e in 
famiglia. Ora siamo tornati a celebrare insieme. Ovviamente ci sono ancora 
timori, paure, limitazioni, ma anche desiderio, necessità, anelito profondo... 
Chiediamoci, circa la vita comunitaria, l’essere parte della Chiesa nella 
parrocchia, i segni sacramentali: come li stiamo vivendo? Come li stiamo 
desiderando? Di cosa avremo bisogno? Su cosa stiamo facendo fatica? 
 

RICORDIAMO I DEFUNTI IN TEMPO DI CORONAVIRUS 
Il nostro Vescovo ha stabilito che si ricordino tutti i defunti delle nostre parrocchie che in 
questi mesi non hanno potuto avere una celebrazione esequiale comunitaria. La nostra 
parrocchia lo farà SABATO 20 GIUGNO, alla Messa delle ore 19.00 dove saranno invitate 
tutte le famiglie interessate. 

Domenica 7 giugno 2020 
Santissima Trinità 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 7 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 150 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno (ci sono 
sedie e altoparlante). Raccomando a tutti di portarsi la mascherina, di 
rispettare le norme sanitarie previste e di seguire le indicazioni dei 
volontari che troverete alla porta della chiesa. È per il bene di tutti. 
Ore 11.00 S. Messa con P. Marco Tasca, arcivescovo eletto di Genova. 

Lun 8 20.30 Incontro in chiesa dei genitori del 3° anno del catechismo (1^ 
Confessione), con distanziamento e mascherine. 

Mar 9 21.00 Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica 
Sab 13 SANT’ANTONIO 

Presso i Santuari: 11.00 Solenne concelebrazione presieduta da mons. 
Michele Tomasi, vescovo di Treviso. 19.00 S. Messa sul piazzale 
presieduta da Padre Marco Tasca, nuovo arcivescovo di Genova. 
L’offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva sarà a cura del 
Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, per ricordare medici, 
operatori sanitari, sacerdoti e laici morti a causa del Coronavirus.  

***** 

17.00 S. Battesimo di Lucia Drago 
Confessioni in chiesa: 15.30-18.30 don Mario. 

Dom 
14 

 

DOMENICA DEL CORPUS DOMINI 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 150 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno (ci sono 
sedie e altoparlante). Raccomando a tutti di portarsi la mascherina, di 
rispettare le norme sanitarie previste e di seguire le indicazioni dei 
volontari che troverete alla porta della chiesa. È per il bene di tutti. 
Al termine di ogni Messa ci sarà un breve momento di adorazione 
eucaristica guidata. IN TUTTE LE MESSE RICORDIAMO TUTTI I DEFUNTI 
CHE NON HANNO POTUTO AVERE UNA CELEBRAZIONE COMUNITARIA 

SI RICORDA CHE… 
 

 

• DONO UNA SPESA: domenica 7 giugno (1^ del mese), dalle 9 alle 11, in Casa 
della Carità, riprende la raccolta di alimenti. Vi aspettiamo! 

• PRIMA CONFESSIONE: viste le aperture, stiamo valutando la possibilità di 
poter celebrare anche la Prima Confessione nelle prossime settimane. 
Propongo ai genitori di incontrarci in chiesa, lunedì 8 giugno, alle 20.30 per 
condividere il progetto e le modalità. In chiesa possiamo incontrarci con il 
distanziamento e le attenzioni necessarie. Ognuno venga con la mascherina. 

• AMICI DELL’ORATORIO: ogni domenica in sacrestia si raccolgono le quote 
mensili destinate a sostenere il nostro oratorio. Chi ha iniziato continui, che 
non lo ha fatto può iniziare quando vuole. 

 



 

 

CONTINUIAMO A CERCARE VOLONTARI! 
Per l’ACCOGLIENZA alle Messe. Chi vuole aggiungersi basta comunichi nome, 
cellulare ed email al parroco. Vorremo fare turni almeno ogni 15gg. Grazie. 
Per le PULIZIE ordinarie al sabato. Dalle 7 alle 9 la chiesa viene pulita ogni 
settimana. Ci servono 3 persone ogni sabato, sarebbe bello fare turni mensili 
(finora ne abbiamo trovate 9, per coprire quasi 3 turni). Grazie. 
 

CONDIZIONI PER ENTRARE IN CHIESA 
Può entrare: chi non è positivo al Covid-19; chi non ha febbre (pari o superiore a 
37,5°C) o altri sintomi influenzali/respiratori; chi non è venuto a contatto con 
persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti. 
 

Servi inutili, non servi dell’utile 
di don Pierluigi BANNA (Docente di patrologia al Seminario di Venegono - Milano) 

(continua dal numero precedente) …È la libertà dei «servi inutili» (Lc 17,7), di coloro che 
non hanno la pretesa di credersi utili al mondo e al suo bene spirituale, ma sanno bene di 
poter aspettare la propria ricompensa solo dal loro Signore, davanti al quale gridano 
giorno e notte (cfr. Sal 87,2). Il servo inutile sa chi serve e a chi serve, è libero dall’utilità 
del suo servizio, come scrive sant’Ambrogio in un passo del suo Commento al Vangelo di 
Luca: «Riconosci dunque di essere un servitore […] e non ti vantare di aver ben servito. 
[…]. Non esigiamo di essere lodati per noi stessi; non preveniamo il giudizio di Dio, non 
diamo per scontata la sentenza del giudice, ma lasciamola al suo tempo e al suo 
giudizio». 
Forse è proprio questo tempo di fatica l’occasione in cui cogliere il punto di svolta della 
tanto auspicata riforma del clero e della Chiesa: dal servizio dell’utilità al servizio inutile 
del Signore. Anche le sorelle e i fratelli più lontani dal cristianesimo forse hanno bisogno 
di ritrovare questa scandalosa e ironica libertà. In un mondo che pullula non solo di 
servizi e offerte, ma anche di prezzi e giudizi, cosa c’è di più affascinante e liberante di 
trovare donne e uomini non preoccupati del rating e dell’efficacia, quasi contenti della 
loro inutilità, perché certi di chi sia il loro Signore. Uomini e donne liberi, perché 
innamorati dell’unico che può liberare. Le forme che opprimono passano. Magari le 
Chiese non torneranno ad essere più piene e i centri estivi non saranno più quelli di una 
volta. I servi dell’utilità cercheranno di correre ai ripari e impauriti troveranno 
accorgimenti per mettere al sicuro quel poco che rimane, come l’uomo che aveva 
ricevuto solo un talento e lo mette sotto terra (Mt. 25,25). Sotto terra, come si fa con i 
morti. I servi inutili, invece, non avranno paura di perdere alcunché, per la fede nel loro 
Signore non avranno timore di rischiare tutto ciò che hanno. In questo periodo, ne sono 
certo, vedremo sorgere alcuni uomini che rischieranno tutti i loro talenti in forme nuove 
e mai sperimentate. Sarà facile riconoscerli, perché non saranno guidati dall’ansia del 
successo pastorale, ma dall’unico amore che libera. In fondo l’altro nome dell’inutilità è 
la gratuità, come il vero nome del servo inutile è quello del Figlio. Questa credo che sia 
l’occasione di questo tempo: passare dalla schiavitù del fare alla riscoperta della libertà 
dei figli che amano gratuitamente. (fine) 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/servi-inutili-non-servi-dellutile-321597.html


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 6 San Norberto, vescovo 

19.00: Maria e Odino Zanon; Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Maria Lazzarin; Gianfranco 
Maragno; Virgilio Mattei e Bruno Bomè; Adele Cherubin e Giuseppe Pragvato. 

Domenica 7 Santissima Trinità – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00: Carla Marcato, Tullio e Maria; Lodovico Pallaro, Narcisa, Aldo Mazzonetto, Remo 
Roncato, Giuseppe e Bruno Pallaro; Antonio Pelusin e Arnobia; Salvatore Cecchin, Irma e 
Antonio; Pietro Trevisan; Maria Santi e Florindo; Angelo Guidolin e famiglia Gogna Mosé; 
Zorzi Albano e famiglia. 
09.30: Pietro Trevisan; defunti della famiglia Zanon; Carlo Scantamburlo e Giuseppina; 
Luisa D’Ascoli e Gianna; Pietrina e Giuseppe Pecoraro; Ugo Rizzolo e famiglia; Gino Rizzo 
e Maria. 
11.00: Pietro Trevisan; Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Rino Cavallin; Claudio e Pino 
Marconato; Pitero Trevisan; Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Rino Cavallin; Claudio e Pino 
Marconato; Ernesto e famiglia. 
18.00: Antonio Targhetta; Marco Guion; Pietro Trevisan; defunti famiglia MIchielotto e 
Nalesso; Giovanna Donadon, Rino Volpato e Maria Mengo; Esterino Pavan e Manuela. 

Lunedì 8 San Medardo, vescovo 

18.30 (in chiesa): Zingari defunti. 

Martedì 9 San Efrem, diacono e dottore 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 10 San Getulio, martire 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia. 

Giovedì 11 San Barnaba, apostolo 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia. 

Venerdì 12 San Onofrio, anacoreta  
Primo venerdì del mese (non è ancora possibile visitare gli ammalati) 

18.30 (in chiesa): Antonio Carraro e Silvano. 

Sabato 13 Sant’Antonio, sacerdote e dottore  

19.00: Matteo Griggio. 

Domenica 14 Corpus Domini – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Tranquillo Guin; Defunti famiglia Emilio Vedovato; Luigi Violetto; Sereno 
Scantamburlo Sereno (a 3 anni); Mario Franceschin, Bruno e familiari defunti; Gina 
Pallaro e Luigi; Angelo Marcato, Maria, Alessandro, Anna Maragno e Aristide. 
09.30: Marcello Gallo e Giulio; Raffaele Tommasin e Pasqua; Luigi Valentini; Ivano Ghion. 
11.00: Gonzo Giulio; Ensa Bellotto e familiari defunti; Monica Parolin; Claudio e Pino 
Marconato; Dionisio Cadò (18° anniv.). 
18.00: Lino Pasa; Marco Guion; Carlo Bustreo (11° anniv.) e Rita Gottardello; defunti 
della famiglia MIchielotto e Nalesso. 
 
Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la 
loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come riferimento (ad ogni 
intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti). 


