
SANTISSIMA TRINITA’ 
 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMA-

NI 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito 

di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete 

ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 

paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli 

adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! 

Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spiri-

to, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, 

siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, 

se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze 

per partecipare anche alla sua gloria.  Parola di 

Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubi-

tarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è sta-

to dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 

dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzan-

doli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 

ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Si-

gnore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i 

tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno 

in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremi-

tà all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come 

questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè 

un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal 

fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? 

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una 

nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, pro-

digi e battaglie, con mano potente e braccio teso e 

grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro 

Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque 

oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è 

Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è 

altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi coman-

di che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli 

dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che 

il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».  Parola Di 

Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Beato il popolo scelto dal Signore 

 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua 

opera. Egli ama la giustizia e il diritto; dell'amore 

del Signore è piena la terra. 

 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal 

soffio della sua bocca ogni loro schiera. Perché 

egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu 

compiuto. 

 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi 

spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e 

nutrirlo in tempo di fame. 

 

L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro 

aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, 

Signore, come da te noi speriamo.  
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SS. MESSE DAL 30 MAGGIO AL 6 GIUGNO 

DOMENICA 30 Maggio SS TRINITA’ 50° anniversario matrimonio Ivano Lazzarini e Anna Maria Toppan 

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia † Zanella Salvatore † Fam. Pizziol, Trevisan e Lazzarini 

9.45 Cavallino † Vianello Santina e Lazzarini Bruno † Lazzarini Ottorino e Danilo 

11.15 Cà Vio † Cicutto Ermenegildo † Degan Corino 
 

LUNEDI’ 31 Maggio Visitazione B. V. Maria Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 Per la comunità  
 

MARTEDI’ 1 Giugno S. Giustino Martire Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 Per la comunità 
 

MERCOLEDI’ 2 Giugno (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

GIOVEDI’ 3 Giugno Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 † Fuin Tina (Ann) 
 

VENERDI’ 4 Giugno, Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 † Gianluca Zanella, Def. Zanella e De Bortoli † Scarpi Romano e Susanna, Seniga-

glia Erminio e Angela 
 

SABATO 5 Giugno  

18.00 Cà Ballarin † Valleri Romildo, Guido, Ines, Italia, Irene e Genitori Mavaracchio Enrica † Aldo e Silvana Marangon  

19.00 Cavallino † Fam. Castelli Giacomo, Letizia, Beniamino, Gastone, Donella 
 

DOMENICA 6 Giugno CORPUS DOMINI 

8.30 Cà Vio Per le comunità 

9.45 Cavallino † Urbini Lazzarini 

11.15 Cà Vio † Fam. Zanini e Nardin  

FESTE DEI PATRONI 

Sacro Cuore di Gesù: Venerdì 11 Giugno ore 

20.30 Messa Solenne e breve adorazione eucaristi-

ca 

Domenica 13 Giugno Sante Messe solenni alle 8.30 

e 11.15 

30 – 31 MAGGIO 2021 FESTA PATRONALE DI S. MARIA 

ELISABETTA 

Approfondimento Religioso e Artistico sulla chiesa 

antica dedicata a S. Maria Elisabetta. 

L’incontro in Chiesa Antica verrà proposto: domenica 

30 maggio ore 18,30 per tutti i collaboratori, catechisti, 

coristi, etc. delle due parrocchie. Sarà replicato una 

seconda volta lunedì 31 Maggio ore 21.00 per tutte le 

altre persone Nel rispetto delle norme circa la limita-

zione dei posti, per partecipare è necessaria l’iscrizio-

ne. Chiamare/mandare messaggio a 3481452129 

(Sandra) O mandare mail pieromsts@gmail.com Per 

informazioni vedere manifesto appeso in chiesa oppu-

re chiedere a Piero Santostefano o Sandra Martin  

Grest 2021 dal 5 Luglio al 30 Luglio Dalla 1° Elemen-

tare fatta alla 2 Media fatta. Dal Lunedì al Venerdì. 

Dalle 8.30 alle 12.00 (Martedì dalle 8.30 alle 16.00 con 

pranzo in patronato) Chi fosse dalla 3 Media in su e 

volesse dare una mano contati don Fabio 3478808293 

Adulti disponibili a dare una mano (vaccinati) 

Contatti don Fabio e  incontro Martedì 8 Giugno ore 

20.30 Cà Vio 

N.B. Daremo precedenza alle iscrizioni provenienti 

dai nostri parrocchiani. Poi chi è fuori parrocchia. 

A breve le date per le iscrizioni 

INCONTRO CATECHISTI 

Giovedì 3 Giugno 20.30 Incontro catechisti a Cà 

Vio. Importante esserci tutti anche chi ha deciso 

di non continuare, e anche chi vorrebbe iniziare. 

CAMPO SCUOLA (Chiappuzza) 

Dal 24 Agosto al 27 Mattina Dalla 5° Ele. alla 2 Media 

Dal 27 Mattina al 30 Mattina Dalla 2 Superiore in su. 

3 media e 1 Superiore attendiamo le date del campo di 

Cà Savio sempre per questa fascia di età così da farlo 

insieme 

GREST 


