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22 maggio 2016:  Santissima Trinità 
Letture: Pr 8, 22-31   Sal 8   Rm 5, 1-5   Gv 16, 12-15 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 ritorna la festa della Trinità! Tre persone uguali, ma distinte! Bel mistero... 
Ringrazio il Signore, perché i suoi misteri sono un rompicapo, ma sono belli, sono 
veri! Io così li sento nella mia vita: io sono io, ma non sono più quello di 50 anni fa'! 
Non sono più neanche l'uomo di ieri, perché oggi sono già diverso: l'incontro, la 
confidenza, l'affetto di un altro mi cambia continuamente... 
 L’Islam rifiuta la Trinità cristiana, scambiandola per politeismo. Nel Corano 
(IV, 171) si legge: «Non dite: Tre! Basta! E sarà meglio per voi! Perché Dio è uno 
solo, troppo glorioso e alto per avere un figlio! 
 Ma anche troppi cristiani si trovano a disagio con questo mistero. Pochi so-
spettano che «Il mistero fonda la possibilità del crescere del sapere umano» (G. F. 
Ravasi). 
 Il mistero, dunque, non è un limite, ma un’apertura su ciò che non è limite!. 
Dio rimane il Trascendente, il “Totalmente Altro” (K. Barth), 
l’“ Indisponibile” (Pascal). E non saranno certo i nostri sillogismi a far saltare la ser-
ratura di Colui che “abita in una luce inaccessibile”. 
 La Trinità rivela il senso della persona umana. Ci dice che solo l’amore fa 
nascere la persona. Se non ci fosse la Trinità, non ci sarebbe l’amore. E se non c’è 
l’amore, non c’è niente. «Puoi avere tutto ciò che vuoi. Ma se ti manca l’amore il 
resto non ti serve a nulla» (Agostino). 
 È questione di preghiera, di meraviglia e adorazione, più che di elucubrazioni 
filosofiche e discussioni intellettualistiche. 
 Nel campo del mistero, meglio senza dubbio le pagine di mistico che quelle 
di parecchi eruditi. 
 La nostra civiltà, purtroppo, ha tentato di sfrattare il mistero e, con esso, la 
poesia. Con la conseguenza che la vita del mondo è diventata sempre più prosaica, 
opaca, volgare. 
 Tutto organizzato, regolato «more geometrico». Anche l’uomo diventa una 
cosa in mezzo alle cose, ingranaggio di una macchina immensa e implacabile nelle 
sue esigenze funzionali e codificatrici. Domina un gigantesco computer, che celebra 
la liturgia dell’efficienza, e dentro al quale vengono introdotte, come numeri, anche 
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Con�nua dalla prima pagina 

a cura di don Pietro - dp.bortolini@gmail.com  

Per sorridere un po', nella solennità della SS. Trinità...  

le persone. 
 Subiamo l’imperialismo di una razionalità che non tollera sbavature; pro-

gramma anche i sentimenti e strozza l’originalità. 
 La funzionalità uccide il cuore. La vita si impoverisce, banalizzandosi. Il mi-
stero è scomparso.  Al suo posto c’è la fredda razionalità, l’aridità matematica. Ma 
si è spento il canto. La creazione, frugata, quasi «torturata» da una scienza disuma-
na, mossa dalla curiosità e da uno spudorato spirito di conquista, è diventata muta. 
 È necessario riportare il mistero al centro della nostra vita, altrimenti la con-
fusione diventerà spaventosa. 
 Senza mistero, infatti, non si capisce più nulla. Il poeta e romanziere russo 
Evtušenko Evgenij Aleksandrovič implora: Dateci un mistero semplice semplice, | 
un mistero - silenzio, timidezza, | un mistero pur esile e scalzo. | Datemi un mistero - 
anche uno soltanto. 
 Occorre richiamare urgentemente il mistero e la poesia dall’esilio in cui li 
abbiamo confinati. Intanto, tornando con semplicità e verità a fare il segno della 
croce, avvolgiamo la nostra persona nel mistero di Dio!  

Adulti di Azione Cattolica  
 

 Il Gruppo adulti di Azione Cattolica, che frequenta il Catechismo del martedì 
mattina, ha ben pensato di concludere l'anno mercoledì 25 con la preghiera del Ve-
spro e la S. Messa presso il Santuario. Seguirà la pizza. 

Catechisti 
 

 Raccomandato dal parroco e dalla Diocesi, si terrà a Roveré Veronese (VR) 
dal 23 al 26 giugno un bel Corso di formazione, pressoché gratuito. 



 

 

Corpus Domini 
 

 Alle 20 di giovedì 26 maggio, il vescovo celebrerà qui da noi la Messa del 
Corpus Domini. Seguirà la processione cittadina fino a S. Martino. Sarebbe bel-
lo che le famiglie, che abitano lungo il percorso, mettessero al balcone un lume 
o un drappo, come segno di fede e partecipazione. 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Battesimi P. E. € 50 - Z. G. € 50 
 

Varie  N. N. € 20 - N. N. € 30 
 

Benedizioni Fam. D. L. e P. P. € 50 - Fam. V. I. € 50 - Fam. N. N. € 200 
 

Defunti In suffragio df.to INTROVIGNE BRUNO € 100 
  In suffragio df.ta LOVATELLO MARIA  (da R. M.) € 150 

Calendario della settimana 
Sab. 21  Niente Confessioni. A Tezze di Piave si sposano due nostri 

fidanzati: DAVIDE  GRANZIERA e DANIELA  DOIMO 

Dom. 22  Domenica della Santissima Trinità 

Lun.  23 20.30  Rosario via P. Giovanni 23°, 28 - Condom. Mirafiori 

Mar.  24 20.30 Rosario via Friuli, 7 - Capitello del Borgo - Cancian L. 

Mer.  25 
  

08.00 
17.30 
18.00 
20.30 

Sospesa la Messa del mattino, celebrata alla sera 
Santuario: Vespri 
Messa 
Rosario in viale TN-TS - Referenti famiglie Pasut 

Gio.   
26 
  

 
 
20.00 

San Filippo Neri, sacerdote 
Seminario: Giornata di Fraternità sacerdotale 
Solennità del Corpus Domini 
Messa solenne col Vescovo e processione cittadina 

Sab. 28 11.00 
15.30 
16.00 

S. Lucia di P.: Matrimonio di DAVIDE  B. e CELESTE M. 
Cattedrale: MAURO POLESELLO diventa sacerdote 
Niente Confessioni. 

Dom. 29  
10.30 

Domenica 9a del Tempo ordinario 
Messa con omelia del diacono don PAOLO SALATIN  

Mostra “Artisti della Montesea” 
 La tradizionale mostra è aperta nel salone MDG fino al 29 maggio. 
Orario: sabato 16.30 - 21.30; domenica 10-12,30 e 16.30 - 21.30. 



 

 

SANTE MESSE 

+ Bellotto Michela 
+ Zanardo Arturo 

+ Borsoi Giovanni ed Emma 

Pellegrinaggio a Roma 
 

 Al momento le adesioni sono 35. Le iscrizioni chiudono il 29 maggio. 

Sabato 21 19.00 + Def.ti fam. Scottà 

Domenica 22 
  
 

9.00 
10.30 

 
19.00 

+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo 
+ Maso Graziano 
+ Musso Irene e Ippolito 
+ Bagato Adriano 

Lunedì 23 8.00  

Martedì 24 18.00 + Tonon Franco 
+ Marcello (3° A.) e def.ti fam. Paoletti 
+ Sipione Giacinto 

Mercoledì 25 18.00 + Pennino Angelo, Anna e Monica 
+ Barnabà Mario, Castriotta Mariantonietta e Aquilino Lino 

Giovedì 26 18.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Sabato 28 19.00  

Domenica 29 
  
 

9.00 
 
 
 
 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Bazzo Giovanni 
+ Elvira e Domenico 
+ Mattiuzzi Roncolato Angela 
+ Caliman Nordina 
+ Cellot Maria Grazia (8° A.) 
+ Sartori Regina e def.ti fam. Lucchetta 
+ De Luca Silvana e Marcello 
+ Salcuni Michela 
+ Meliani Ovada 
+ Rova Donato (A.) 
+ Cecchinel Ettore e famigliari 

Venerdì 27 8.00 + Rasi Marcello (31° A.) 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG indi-
cando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 

Animatori  
 

 I giovani che desiderano fare gli animatori, diano al più presto la loro adesione 
per un Corso a Udine o qui in parrocchia.  
 Chi ha iniziato i Corsi ad Udine, sarebbe bene che terminasse il ciclo . 


