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LA TRINITÀ È SORGENTE DI SAPIENZA DEL VIVERE 
 

Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante 
perché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine, che l'oceano della sua 
essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è in Dio reciprocità, scambio, 
superamento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunione.  
Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, 
ma è sorgente di sapienza del vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, 
così sarà anche per l'uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di più! L'uomo è fatto 
a somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di un 
legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e per 
me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. 
Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per 
raccontare il volto di Dio sono nomi che contengono legami: Padre e Figlio sono 
nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi 
pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché 
quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così 
bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da 
dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va senza aver detto tutto. 
Invece di concludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro, Gesù apre strade, ci 
lancia in un sistema aperto, promette una guida per un lungo cammino. Lo Spirito 
vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. 
Allora spirituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la 
bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. La festa della Trinità è 
specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma 
abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero 
creato e che ha nome comunione. 
Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne. / Dì loro 
che una bontà immensa penetra l'universo, dì loro che Dio non è quello che 
credono, che è un vino di festa, un banchetto di condivisione in cui ciascuno dà e 
riceve. / Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si 
avvicina e scompare chiamandoci alle sorgenti. / Dì loro l'innocenza del suo volto, 
i suoi lineamenti, il suo sorriso. / Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, la tua 
ferita e la tua gioia. / Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che 
è sempre oltre, sempre oltre. (Comm. Franc. Cistercense) 

Ermes Ronchi



SANTE MESSE  
 

Sabato 11, s. Barnaba 
Ore 8.00 
Ore 19.00  
 

Domenica 12, Santissima Trinità 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00  + def. fam. Chisci 
 + def. fam Geo e cognate 
 + Florindo Mason 
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00 
 

Lunedì 13, s. Antonio 
Ore 8.00 + Antonio, Antonietta, Antonio 
 + Antonio Palumbo 
 + Aldo e def. fam. Favaro 
Ore 19.00 + Ilenio 
 + Antonio Moretto 
 + Toni 
 

Martedì 14, s. Eliseo 
Ore 8.00  
Ore 19.00 + Riccarda Baradel 
 

Mercoledì 15, s. Vito 
Ore 8.00 
Ore 19.00 + Valerio Sorgon 
 + Enzo 
 + Umberto e Maria Anna 
 

Giovedì 16, s. Aureliano 
Ore 8.00  - per le vocazioni 
Ore 21.00 CORPUS DOMINI 
 + suore def. di Maria Bambina  
 

Venerdì 17, s. Imerio 
Ore 8.00  
Ore 19.00  
 

Sabato 18, S. Gregorio Barbarigo 
Ore 8.00 
Ore 16.00 Matrimonio Chiara e Livio 
Ore 19.00  
 

Domenica 19, SS. Corpo e Sangue di Cristo 
Ore 7.30  - per gli operatori turistici 
Ore 9.00   
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale 
 + Sergio Castagnotto 
Ore 19.00 + def. fam. Bragagnolo 
 + def. fam. Roncato-Magnifico 
 

 
Il bollettino parrocchiale del 29 maggio  
è stato stampato in 600 copie, di cui distribuite 20. 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

Per le persone anziane e ammalate, 
impossibilitate ad essere presenti alla 
celebrazione domenicale, viene 
garantita la diretta della Santa Messa 
festiva alle ore 9.00, su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv  
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 
 

Festive, ore 7.30 - 9.00 - 11.30 - 19.00;  
 alle ore 9.00 a Lido dei Pini, 
 alle ore 10.30 a Bibione Pineda. 
 

Feriali, alle ore 8.00 e alle ore 19.00.  
 

Segnaliamo che nel giorno in cui si celebra 
un funerale, verranno comunque celebrate 
le sante messe feriali.  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Canto delle Lodi: ore 7.40. 
Recita del Santo Rosario: ore 18.15. 
Canto dei Vespri: ore 18.40 (lun-gio); 

ore 18.30 (domenica). 
Coroncina della Divina Misericordia: 
il venerdì alle ore 18.50. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e durante 
l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
adorazione martedì alle ore 20.30. 
 

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI 
 

Lunedì 13 giugno alle ore 11.30 riceverà il 
battesimo Violante Vianello di Chris e 
Carlotta Perucchi. 
 

Sabato 18 giugno alle ore 16.00 si 
uniranno in matrimonio Livio Tonazzo e 
Chiara Mussolin. 
 

Domenica 19 giugno alle ore 11.00 
riceverà il battesimo Nino Martin 
Trevisan di Jofrrey e Raffaella Trevisan. 
 

DEFUNTI 
 

3 giugno: Rosina Ridolfo di anni 88. 
 

Affidiamo questa nostra sorella alla 
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre 
condoglianze e la preghiera alla famiglia. 



Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

UN AIUTO PER I PELLEGRINI A LOURDES 
Domenica 12 giugno, sul sagrato della chiesa, i volontari dell’OFTAL diocesana, 
propongono l’acquisto della tradizionale bottiglia di olio, il cui ricavato andrà 
a sostenere il pellegrinaggio dei malati e dei giovani a Lourdes che la nostra 
diocesi ha in programma dal 5 all’11 agosto. 
 

CAPPELLA SANT’ANTONIO DI PADOVA – BIBIONE PINEDA 
Lunedì 13 giugno, alle ore 21.00, presso la cappella di Bibione Pineda, 
celebreremo la S. Messa in onore del patrono Sant’Antonio di Padova e così 
dare avvio ala stagione a Bibione Pineda. 
 

CORPUS DOMINI 
Giovedì 16 giugno, alle ore 21.00, S. Messa internazionale del Corpo e Sangue 
del Signore. Seguirà la processione lungo le consuete vie (Via Antares, via 
Stella Mattutina, via Taigete, via Costellazioni, via Antares), accompagnati 
dalla banda di Vado. Al termine la benedizione eucaristica alla città di Bibione.  
 

ANIMATORI A TRAMONTI DI SOPRA 
Da venerdì 17 a domenica 19 giugno i nostri adolescenti passeranno il weekend 
presso casa “Ropa” a Tramonti di Sopra. Sarà l’occasione per concludere il il 
cammino di preparazione al Gr.Est., il cui inizio è ormai vicino. 
 

CAMPO PARROCCHIALE 
Domenica 19 giugno alle 13.30, i bambini e i ragazzi, dalla quarta elementare 
alla seconda media, partiranno in autobus dal piazzale della chiesa alla volta 
di Tramonti di Sopra. Fino a venerdì 24 giugno, accompagnati da un’equipe di 
sette animatori, da don Enrico e da una squadra di quattro adulti della nostra 
comunità, i ragazzi vivranno alcuni giorni insieme, tra avventure all’aria aperta 
e attività di gioco. Un grazie fin d’ora a chi ha dato la propria disponibilità per 
la realizzazione del campo. 
 

2a GIORNATA DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 
Domenica prossima 19 giugno, celebreremo la 2a giornata di Solidarietà 
missionaria. Il desiderio e allo stesso tempo l'obiettivo di queste giornate è 
quello di metterci in ascolto del grido del mondo, delle sue povertà e così 
contribuire, attraverso la generosità delle persone, al sostegno dei PROGETTI 
MISSIONARI che sono presentati nelle locandine in chiesa e nel sito internet 
della parrocchia. Domenica prossima avremo tra noi don Loris Vignandel, 
nostro missionario in Mozambico. Assieme a lui ci saranno i giovani della 
diocesi, che si stanno preparando a vivere un’esperienza missionaria. 
 

SERVIZIO CORO 
Chi durante la vacanza desidera unirsi al coro per il servizio del canto, lo potrà 
fare dal 24 giugno; le prove sono in programma ogni venerdì sera alle 21. 
 

Continua l’iscrizione al viaggio in Sicilia (24-30 ottobre) presso lo Studio Boldrin 
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