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SANTISSIMA TRINITA' - C
22 MAGGIO 2016

In quel tempo, disse Gesù ai 
suoi discepoli: «Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di por-
tarne il peso. Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi guide-
rà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi an-
nuncerà 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».

  (Vangelo di Giovanni 16,12-15)

* Campiscuola interparrocchiali 2016:
  * Elementari (III-IV-V) dal 9 al 16 luglio, a Maso Regolo.
  * Medie (I-II-III), dal 1 al 7 agosto ad Asiago.
  * Per i giovanissimi (delle superiori), dal 13 al 20 agosto a   

 Maso Regolo. Iscrizioni in Centro Parrocchiale.

Ricordo ancora i vari punti di in-
contro parrocchiali:
* in Chiesa, alle 20.30;
* all’Immacolata di Via Arzerdimez-

zo;
* alla Madonna della strada di Via 

Lamarmora;
* alla Madonna dei bambini di Piaz-

za Venezia;
* alla Madonna Ausiliatrice di Via 

Marco Polo.



 Vorremmo essere illumunati sul mistero della Trinità attra-
verso il testo del Catechismo della Chiesa cattolica (nni 253-255):

“La Trinità è Una. Noi non confessiamo tre dèi, ma 
un Dio solo in tre Persone: « la Trinità consostanziale ». Le 
Persone divine non si dividono l'unica divinità, ma ciascuna 
di esse è Dio tutto intero: « Il Padre è tutto ciò che è il Figlio, 
il Figlio tutto ciò che è il Padre, lo Spirito Santo tutto ciò che 
è il Padre e il Figlio, cioè un unico Dio quanto alla natura ». 
« Ognuna delle tre Persone è quella realtà, cioè la sostanza, 
l'essenza o la natura divina ».

Le Persone divine sono realmente distinte tra loro. 
«Dio è unico ma non solitario ». «Padre», «Figlio» e «Spirito 
Santo» non sono semplicemente nomi che indicano moda-
lità dell'Essere divino; essi infatti sono realmente distinti 
tra loro: « Il Figlio non è il Padre, il Padre non è il Figlio, e 
lo Spirito Santo non è il Padre o il Figlio ». Sono distinti tra 
loro per le loro relazioni di origine: « È il Padre che genera, il 
Figlio che è generato, lo Spirito Santo che procede ».  L'Uni-
tà divina è Trina.

Le Persone divine sono relative le une alle altre. La di-
stinzione reale delle Persone divine tra loro, poiché non 
divide l'unità divina, risiede esclusivamente nelle rela-
zioni che le mettono in riferimento le une alle altre: « 
Nei nomi relativi delle Persone, il Padre è riferito al Figlio, il 
Figlio al Padre, lo Spirito Santo all'uno e all'altro; quando si 
parla di queste tre Persone considerandone le relazioni, si 
crede tuttavia in una sola natura o sostanza ». Infatti « tutto 
è una cosa sola in loro, dove non si opponga la relazione ». « 
Per questa unità il Padre è tutto nel Figlio, tutto nello Spiri-
to Santo; il Figlio tutto nel Padre, tutto nello Spirito Santo; 
lo Spirito Santo è tutto nel Padre, tutto nel Figlio ».



 ) Domenica 22 maggio 2016: SOLENNITA' DELLA SS. TRI-
NITA' "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Oggi, 
Festa della coniugalità. Alle 9.30, S. Messa catechesi ed 
Ac prima dell'estate; bancarella dolci per Scuola d'infan-
zia; ore 15.00, gruppi Damasco-Gerusalemme a Padova; 
oggi pellegrinaggio vicariale a piedi fino a San Leopoldo. 

 ) Mercoledì 25 maggio: ore 20.30: messa alla Madonna dei 
bambini di Piazza Venezia ore 21.00, formazione Grest.

 ) Giovedì 26 maggio: ore 20.15, celebrazione conclusiva del 
percorso fidanzati.

 ) Sabato 28 maggio: ore 18.00, Santa Messa presso la Ma-
donna Ausiliatrice di Via Marco Polo.

 ) Domenica 29 maggio 2016: SOLENNITA' SS. CORPO E 
SANGUE DI CRISTO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Ore 9.30, Santa Messa nella memoria del Beato 
Liviero; ore 11.00, 25° di matrimonio di Lugari Moreno e 
Rocca Monica; Ore 18.30, in Duomo, solenne Celebrazio-
ne Eucaristica cittadina con Processione.

 ) Martedì 31 maggio: ore 21.00, in chiesa, solenne chiusu-
ra Mese di Maggio: un fiore come omaggio alla Vergine 
Maria; qualche dolce per far festa assieme in CP.

 ) Domenica 5 giugno 2016: DOMENICA X DEL TEMPO 
ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00; 
ore 11.00, Battesimo di Brasola Camilla e Terzo Diletta; 
nel pomeriggio, in Cattedrale, Ordinazioni presbiterali.

 �  Grest parrocchiale: da giovedì 9 giugno; iscrizioni in CP.
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttu-
ra “Cinque Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre 
Eros, tetto della chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � Offerte dalle cresime € 588,00 alla parrocchia e 243,00 
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 22 maggio 
2016
SOLENNITA' 
DELLA SS. 
TRINITA'
FESTA DELLA 
CONIUGALITA'

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.ti Scocco Carlo e 
Bevilacqua Stella

Lunedì 23 maggio Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 24 maggio 16.30: ann. def.ta Manfrin Lina e def.to 

Temporin Tarquinio- def.ti Ciacciarelli Lucia 
e Zambella Domenico - def.ti Boetto Gino ed 
Elettra, Mario e Marcella

Mercoledì 25 maggio 16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 26 maggio
San Filippo Neri

16.00: adorazione eucaristica
18.30: S. Messa - 7° di def.to Boschetto 
Erminio - def.ti fam. Campione e Bettarello - 
per le anime e per Papa Francesco

Venerdì 27 maggio 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 28 maggio 16.30: confessioni in chiesa

18.30: S. Messa - def.ti Elena ed Umberto - 
def.ti fam. Stefanelli, Masin e Biscaro - def.ti 
Zefferino e Gino Pasqualotto

Domenica 29 maggio 
2016
SOLENNITA’ 
DEL SS. CORPO 
E SANGUE DI 
CRISTO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - 25° di Matrimonio di 
Moreno e Monica Lugari- def.ti Vittoria e Ugo
18.00: S. Messa - secondo intenzione

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

per carità; da prima comunione 543,00 a Parrocchia.
 � 8 per mille a chiesa cattolica e 5 per mille a Cinque dita: 
Codice fiscale per Cinque Dita: 91024410283.


