
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro dei Proverbi 8,22-31 

La Sapienza è presentata come la 
personificazione di Dio, con lui 
compartecipe dell�’opera della 
creazione. La lettura celebra l�’opera 
di Dio nell�’universo creato. La 
Sapienza condivide con il Creatore 
la gioia di sognare, progettare, 
realizzare e contemplare la bellezza 
e il valore profondo delle creature. 
Essa dona agli uomini di 
comprendere la verità della loro 
origine e di conoscere il volto del 
Padre. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di San Paolo apostolo 
ai Romani  5,1-5 

San Paolo fa comprendere il senso 
del battesimo, che rende partecipi 
della vita trinitaria. Cioè figli del 
Padre che ama e che salva per 
mezzo del Figlio e che, con lo 
Spirito Santo, rende capaci di 
rispondere al suo amore. La fede, 
dice Paolo, rappacifica l�’uomo con 
Dio, conforma a Cristo e permette 
di accogliere il dono dello Spirito; 
la speranza lo inserisce nel grande 
progetto salvifico del Padre; la 
carità lo fa essere in comunione 
con Dio. 
 

VANGELO 
Le tre Persone divine operano 
sempre insieme. Dal Vangelo 
emerge il �“ruolo�” di ciascuna 
Persona nella realizzazione del piano 
della salvezza nella storia: il Padre è 
la fonte, il Figlio rivela e compie il 
progetto del Padre, lo Spirito Santo 
lo perpetua, attualizzandolo nella 
vita dei credenti. Lo Spirito è colui 
che ci comunica la vita stessa di 

Dio, guida alla verità che Cristo ha 
rivelato e permette di interpretare 
gli avvenimenti del tempo presente 
alla luce del Vangelo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
Gv 16,12-15 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora 
da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà.  
Tutto quello che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà».  
 

Commento al Vangelo. 
 

La comunità cristiana e la 
famiglia icona della Trinità. 

 

Introdurre alla comprensione del 
grande mistero della Trinità, di cui 
oggi ne celebriamo la solennità, 
non è facile. 
Vengono in nostro soccorso degli 
itinerari di ricerca che ci sono stati 
consegnati dalla tradizione ecclesiale 
veramente ottimi, sia a livello 
teologico che pedagogico. 
Se ne possono identificare almeno 
tre. 
 

 Il primo ci viene fornito dalla 
riflessione teologica ed ecclesiale ad 
iniziare dalla formulazione del 
Symbolum della nostra fede fino ad 
arrivare ai teologi dei nostri tempi. 
In ordine al mistero della Trinità 

troviamo eccelse sistematizzazioni di 
teologi e riflessioni di santi in tutta 
la storia della chiesa. 
 Il secondo è legato ad una 

particolare �“riflessione teologica�” 
tipica degli orientali che ancora 
oggi usano dispiegare il mistero 
attraverso le icone. 
E qui sarebbe sufficiente citare la 
famosissima icona della Trinità, qui 
sotto nell�’immagine,  di Andrej 
Rubliëv. Un libro di alta teologia 
comprensibile anche a chi non sa 
leggere. 
 

 
 
 Il terzo potremo identificarlo in 

una semplice rappresentazione 
matematica che potrebbe essere  di 
buon supporto nell�’azione 
catechetica di decodificazione dei 
misteri della fede cristiana. 
Dato per scontato che 1+1+1=3 
mentre 1x1x1=1, il mistero della 
Trinità potrebbe essere spiegato 
così: le tre persone della Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo vivono 
di un tale Amore l�’uno per l�’altro 
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(1x1x1) da essere una sola cosa, un 
solo Dio. 
 

Vi sono, comunque,  due realtà che 
noi viviamo quotidianamente le 
quali, senza tante elucubrazioni 
mentali, ci introducono nel mistero 
trinitario �“de facto�”: la famiglia e la 
comunità cristiana. 
 

La famiglia.  
Il �“grande�” vescovo, grande per la 
sua vita umile e di dedizione ai 
poveri, Mons. Tonino Bello trovò 
una superba definizione della 
famiglia dei credenti: �“Icona della 
Trinità.�” 
Dove si vive l�’uno per l�’altro se non 
nella famiglia? Il papà e la mamma, 
amandosi, vivono l�’uno per l�’altro. 
Non solo, l�’amore apre al dono 
della vita e quindi generando i figli 
allargano il loro amore 
moltiplicandolo. 
Chi più della famiglia possiede �“la 
teologia�” del mistero trinitario: lo 
vivono ogni giorno! 
 

La comunità cristiana che celebra 
l�’eucarestia. 
Spero di non rasentare l�’eresia ma 
mi azzardo ad affermare che il 
mistero trinitario è il più 
eucaristico di tutti i misteri della 
nostra fede. 
Quando, come comunità cristiana, 
celebriamo l�’Eucarestia entriamo 
nell�’economia del mistero trinitario. 
Il grande Andrej Rubliëv lo ha 
dipinto, sempre nella sua famosa 
icona, facendo sedere le tre 
persone della Trinità sulla mensa 
dell�’altare e disegnando proprio sul 
fronte dello stesso un�’apertura, una 
porta, dicendoci che solo 
attraverso l�’Eucarestia possiamo 
entrate in comunione con Dio e in 
comunione tra di noi. 
 

L�’invito. 
L�’invito che rivolge a ciascuno di 
noi la solennità sella Santissima 
Trinità è quello di diventare, con la 
mostra comunità cristiana e le 
nostre famiglie, icona della Trinità. 
A condizione che risultiamo 
affascinanti e capaci, attraverso la 
bellezza del nostro vivere, di far 

innamorare della �“vita bella 
secondo il vangelo.�” 
 

Il compito che Dio, attraverso i 
profeti aveva consegnato ai re e al 
popolo d�’Israele, era quello di 
vivere la pace e la giustizia a tal 
punto di far innamorare gli altri 
popoli della pace. 
 

Diventare come famiglie e come 
comunità cristiana icona della 
Trinità è il progetto che lo Spirito, 
se lo vogliamo, ci aiuterà a 
realizzare. 
 

 
 

Nota catechistica per i fanciulli 
di quarta elementare e invito alla 

fedeltà alla Santa Messa 
domenicale per tutti i ragazzi del 

catechismo. 
 

 
 

Domenica prossima 02 giugno è 
la Festa del Corpus Domini. 

Per i fanciulli/e di quarta 
elementare è l�’ultimo passaggio nel 
cammino di catechesi di quest�’anno 
pastorale. 
Porteremo Gesù Eucarestia per un 
breve tratto sulle vie della nostra 
città. Un semplice rito per 
ricordarci che quel pane che noi 
riceviamo in dono ogni domenica 
durante l�’Eucarestia ci fa diventare, 
come comunità cristiana, il Corpo 
Mistico di Cristo.  
Questo �“mistero�” (progetto di Dio) 
è finalizzato a dare la possibilità a 

tutti gli uomini di entrare in 
relazione �“corporea�” con il Signore 
Risorto. 
Non possiamo dimenticarci di 
essere e restare il Corpo Mistico 
del Signore quando usciamo di 
chiesa la Domenica. 
Saremo noi, per primi, a rendere 
irriconoscibile il suo volto per gli 
uomini della nostra storia. 
Il compito dei fanciulli durante la 
processione sarà quello che ci è 
stato tramandato dalle precedenti 
generazioni: spargere dei petali di 
rosa al passaggio del Santissimo 
(l�’infiorata).  
 

Durante l�’attività del Grest abbiamo 
inserito la Santa Messa domenicale 
come parte integrante. 
Oltre a rendere evidente, qualora 
fosse necessario ( e purtroppo lo 
è), che il Grest si realizza in 
continuità con il cammino di 
iniziazione cristiana ( e non come 
baby o boy sitting) così come i 
Campi Scuola, segnala alle famiglie e 
ai ragazzi che la comunità cristiana 
che celebra l�’eucarestia durante 
l�’estate non chiude per ferie. 
 

A supporto di queste mie 
affermazioni mi permetto di farvi 
notare che dei 97 fanciulli/e che 
domenica 12 maggio, festa 
dell�’Ascensione, hanno ricevuto la 
prima comunione alle sante messe 
di domenica 19 maggio, festa della 
Pentecoste, non erano più di 50. 
Il buon latinista commenterebbe la 
nota sicuramente così: �“Multa 
paucis!�” 
 

Le famiglie che potranno godere 
delle ferie in questi mesi estivi, 
quando si sposteranno nelle località 
scelte per il loro giusto riposo 
vedano di pianificare oltre 
all�’alloggio, ai luoghi di 
divertimento, all�’ospedale in caso di 
necessità anche l�’ubicazione 
dell�’eventuale chiesa dove 
partecipare alla Santa Messa 
domenicale. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

A.A.A.  
Volontari  Cercasi  

stiamo cercando nuovi volontari 
per le attività estive in oratorio. 

NOI Oratorio 
(chiedere di Maci, Zan, Luca o Roberto) 

 

Gruppo Parrocchiale 
 �“Il Passo�” 

 

Il Gruppo Parrocchiale "IL PASSO" 
è felice di dare notizia alla comunità 
che, anche quest'anno, è riuscito ad 
organizzare il Campo Scuola Estivo 
autogestito, per i propri ragazzi 
disabili, a Lignano Sabbiadoro, dal 
17 al 24 Agosto presso la struttura 
G.E.TU.R. 
A questo proposito dobbiamo 
ringraziare, oltre ai genitori dei 
ragazzi, la Parrocchia, che si è resa 
disponibile per un sostegno 
economico alla realizzazione del 
progetto e gli animatori stessi che 
in ogni occasione non si tirano mai 
indietro nell'auto tassazione pur di 
accontentare i sogni dei "loro 
ragazzi". Quest'anno saranno 15 i 
ragazzi interessati al progetto, 
compreso anche un nuovo 
ingresso, seguiti ed accompagnati 
da 11 animatori. Il Campo Scuola è 
l'esperienza formativa più 
importante che il gruppo propone, 
perché è sicuramente la più efficace 
dal punto di vista educativo. Il 
condividere una settimana di 
riflessione, di preghiera, di giochi, 
di relazioni, di dialogo diventa 
occasione per una conoscenza 
reciproca più approfondita e per 
sviluppare discorsi che difficilmente 
si riescono a fare in altre 
circostanze. La collaborazione nei 
momenti della vita quotidiana, il 
distacco dai genitori, la necessità di 
mettere impegno in tutto quello 
che si fa, in ciò che piace di più ma 
anche in ciò che viene vissuto come 

un pò pesante, sono tutti elementi 
che contribuiscono ad una crescita 
notevole dei nostri meravigliosi 
ragazzi, sia sul piano umano che 
spirituale. 
Ultimato il Campo Scuola Estivo, 
su richiesta degli stessi ragazzi, il 
gruppo ha organizzato un 
Pellegrinaggio a Roma per far visita 
a papa Francesco. L'uscita si 
svolgerà dal 7 al 10 Ottobre. A 
questa uscita sono stati invitati 
anche i genitori dei ragazzi che 
hanno risposto in maniera 
entusiastica al nostro invito.  

AAA Volontari cercasi. 
Stiamo cercando nuovi volontari, 
soprattutto ragazzi, per riuscire a 
poter accogliere nel gruppo altri 
ragazzi, per le nostre attività e  per 
il campo scuola estivo.  
Gruppo �“Il Passo�”  
Renato 392-2896619 / Riccardo 347-
7990121 
 

Evento 
�“Il vangelo secondo Giotto�” 

La cappella degli Scrovegni. 
 

 
 

Durante una riunione a Consigli 
Pastorali riuniti della Collaborazione 
Pastorale di Spinea è stata lanciata la 
proposta ci creare un �“evento�” per 
celebrare la conclusione dell�’Anno della 
Fede.  
L�’ evento consiste nell�’ospitare la 
riproduzione in scala della Cappella 
degli Scrovegni di Padova presso la 
chiesetta di San Leonardo dal 12 al 27 
ottobre 2013. 
Attorno alla proposta si è costituito un 
Gruppo di Lavoro di persone di buona 
volontà che stanno organizzando 
l�’evento stesso e che avrà come titolo: 
�“Il Vangelo secondo Giotto. 
Trasmettere la fede raccontando il 
Vangelo.�” 
Il gruppo di Lavoro vuole offrire al 
maggior numero di persone la 

possibilità di poter visitare questa 
mostra e in modo particolare ai ragazzi 
e ai giovani. 
E non solo del territorio di Spinea. 
Offriremo questa opportunità agli 
istituti scolastici, alle comunità civili, 
alle parrocchie. 
I lavori fervono, sono nate interessanti 
idee che potrebbero contornare 
culturalmente e  a livello di catechesi la 
mostra. 
Ma intanto abbiamo bisogno di 
volontari che si facciano, mediante una 
semplice ma seria preparazione, �“guide 
della mostra�”. 
Invitiamo pertanto tutti coloro che 
volessero offrirsi per questo servizio e 
offrire a se stessi un�’occasione di 
crescita culturale e di fede a partecipare 
ad un incontro nel giorno di 
 

 LUNEDI�’ 27 MAGGIO alle ore 20.45  
 

presso il Salone dell�’Oratorio don 
Milani. Ci conteremo, ci diremo le 
nostre disponibilità e ci aggiorneremo 
per un incontro nel quale il professor 
Roberto Filippetti ci guiderà nella 
preparazione. 
 

Pellegrinaggio di 
Collaborazione Pastorale 

Si farà una visita anche al Santuario di 
San Leopoldo Mandic 

 

 
 

E�’ possibile iscriversi in canonica 
entro e non oltre sabato 01 giugno 

2013. Quota �€ 10,00. 
 

Per chi suona la campana�… 

 



Calendario Intenzioni Pro Memoria 
8.15  Giovanni Carraro   

10.00 VILLA FIORITA  
11.00 Battesimo di Emma 
16.00 Matrimonio di FABIO Spolaor e AMALIA Incarbone 
18.30 Battesimo di Denis e Chiara 

 25° MATRIMONIO di SALVATORE Malacasa e GINA Meneguolo 
  Diela Simionato (2°)  Angela e Guido 
  Giuliana Pasqua Marco Bruno Elvira Vittorio Lino 
  Roberto (17°)   

SABATO 25 
 

    

 

 
Casa San Giuseppe 

Sabato 25 ore 20.30 
 

FIACCOLATA alla GROTTA  
della Madonna di Lourdes 
Chiusura Mese di Maggio 

 

 
8.30  Mario Stevanato  Anna e Giovanni Manente 

  Giovanni Bertollo  
10.00  Anime del purgatorio  Maria e Giuseppe 

     
10.15  Amilcare Tessari (ann)  Sonia Spolaore e nonni 
Crea  Zelinda Severino Primo Giovanni e Giovanna Masiero 
11.15 Battesimo di Alvise, Enrico, Margherita, Rocco, Edoardo, Nicolò, 

 Francesca, Valeria Marina, Kleos, Anna, Valentino 
 50° Matrimonio di BRUNO Baesso e GRAZIELLA Casarin 
 25° Matrimonio di FLAVIO Pesce e MIRELLA Spolaor 
     

18.30  Rosalia e Ruggero Faraon  Maria Pia e Dalida 

 
Domenica 26 
Maggio 2013 

 
 

 
 
 

SS. Trinità 
    

 
oggi alle ore 17.00 

in  
Cattedrale a Treviso 

 

durante la celebrazione dei Vespri 
presieduti dal Vescovo 

sarà istituita la  
Collaborazione Pastorale 

 di Spinea 
( SS. Vito e Modesto, S. Maria 

Bertilla in Orgnano, BVM 
Immacolata in Crea) 

18.30  Corrado   20.45 INCONTRO VOLONTARI 
  Marcella (2°) Bruna Giovanni  per gestione EVENTO �“GIOTTO�” 

 
LUNEDI�’ 27 

20.00 Santa Messa presso Fam. Toso    
18.30   Adelino (�“°)   20.45 Consiglio di AC 

     
 

MARTEDI�’ 28 

     
18.30     20.45 Verifica ACR 

     
 

MERCOLEDI�’ 29 
 20.00 Santa Messa in via Zigaraga    

18.30     17.00     ISCRIZIONE 
   CAMPI SCUOLA 

GIOVEDÌ 30 
 

   Salone Oratorio don Milani 
18.30 CHIUSURA del MESE di MAGGIO con benedizione dell�’icona 17.00 INCONTRO CATECHISTI 

 �“Vergine della tenerezza�” che sarà collocata in cripta.  (salone oratorio) per 
  Corinne  verifica disponibilità prossimo 

VENERDI�’ 31 
Visitazione BVM 

   anno e conferma orari di catech. 
8.15  Giovanni Carrarro   

10.00 VILLA FIORITA  
11.00 Battesimo di Eleonora ed Edoardo 

18.30  Giovanni Masiero   
   
   

SABATO 01 
 

   

 

 

 

8.30     
   
   

10.00 PROCESSIONE del CORPUS DOMINI (invitati fanciulli/e IV El.) 
  Amalia e Angelo   
  Antonio Giuseppina Valentino Gina 
   

10.15 Battesimo di Davide 
Crea     
11.15  Per la salute di Antonietta e Vincenzo 

     
   
     

18.30  Walter  Tullio Bertoldo 

 

Domenica 02 
Giugno 2013 

 
 

 
 

Corpus 
Domini 

   

Bar Associativo Oratorio 
Ogni Domenica , dopo le Sante 
Messe, i responsabili del NOI 
Oratorio ci invitano a passare 
presso il BAR ASSOCIATIVO 
dell�’Oratorio don Milani per vivere 
quel semplice gesto di �“comunione�” 
(equivalente alle due chiacchiere che 
si fanno nell�’atrio della Chiesa) che 
può farci cresce come comunità. 
Inoltre ci riappropriamo di una 
struttura che è deputata a far 
percepire la parrocchia come una 
�“Casa�” per tutti. 

Calendario Giugno 2013 
Martedì 04 20.45 Consiglio di Collaborazione a SS Vito e Modesto 

Domenica 16 10.00 Santa Messa con Avvio Ufficiale del Grest e dei Campi Scuola  
   



 


