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 Cari fratelli cristiani, 
 

 oggi: festa della Trinità. Gran bella festa. Piena di stimoli per la nostra 
fede. La figura trinitaria di Dio è un modello inimitabile, ma stimolante per 
noi; per la nostra vita nella società umana, troppo spesso basata su rapporti 
di dominazione, di profitto, di forza, ma anche per la nostra vita nella Chie-
sa, dove la corresponsabilità incontra tante difficoltà e resistenze. 
 

•  La Trinità è un invito pressante: 
 

• a instaurare rapporti di reciprocità dove ciascuno dà e riceve: ogni cristia-
no esercita la sua funzione grazie a quella degli altri; 

 

• a riconoscere e accogliere le differenze come una ricchezza: non si co-
struisce la corresponsabilità ecclesiale sulla morte degli altri, diversi da 
noi; 

 

• a rispettare la fondamentale uguaglianza di tutti i membri del popolo di 
Dio; 

 

• a subordinare ogni funzione e ogni carisma particolare alla comunità, che 
resta primaria; 

 

• a sentirsi coinvolti nell’azione apostolica degli altri, sia persone che grup-
pi; 

 

• ad assumere un atteggiamento di distacco e di servizio alla sequela di Cri-
sto che fonda la Chiesa, riconsegnandola poi al Padre per inviare lo Spiri-
to, 

 

• a esercitare le responsabilità come un dono fatto agli uomini; 
 

• a mettersi al servizio della “crescita” degli altri; 
 

• infine a fare “Chiesa”, segno dell’amore multiforme di Dio tra gli uomini 
(Ef 4, 16). 

 

 Finalmente la logica diabolica è vinta. La logica diabolica è una logica 
ego-logica, monistica. Ma questa logica è pura solitudine disperata. Questa 
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Con�nua dalla prima pagina 

Agostino e il Bambino, il mistero come il mare 

 

 Un giorno, sant’Agostino in riva al mare meditava sul mistero della Trinità, 

volendolo comprendere con la forza della ragione. S’avvide allora di un bambi-

no che con una conchiglia versava l’acqua del mare in una buca. Incuriosito 

dall’operazione ripetuta più e più volte, Agostino interrogò il bambino chieden-

dogli: «Che fai?» La risposta del fanciullo lo sorprese: «Voglio travasare il mare 

in questa mia buca». Sorridendo Sant’Agostino spiegò pazientemente l’impossi-

bilità dell’intento ma, il bambino fattosi serio, replicò: «Anche a te è impossibile 

scandagliare con la piccolezza della tua mente l’immensità del Mistero trinita-

rio». E detto questo sparì. Una simile leggenda comparve, sotto forma di exem-

plum, in uno scritto del XIII secolo di C@ABC@ D’H@FAG@CHBIJ dove protagonista 

era una vedova. 

 L’attribuzione dell’episodio a Sant’Agostino reca la data 1263 e si fonda su 

una lettera apocrifa a Cirillo dove Agostino ricorda una rivelazione divina con 

queste parole: Augustine, Augustine, quid quaeris? Putasne brevi immittere va-

sculo mare totum? Cioè: «Agostino, Agostino che cosa cerchi? Pensi forse di 

poter mettere tutto il mare nella tua nave?» 
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

logica fa nascere la logica dualista, dei due: Caino e Abele. Tu sei sempre 
uno che occupa uno spazio che potrei occupare io! Dio non è né uno, perché, 
ispirerebbe tutti i totalitarismi e la libertà sarebbe sparita. Dio non è due, per-
ché il due genera i conflitti. Anche in famiglia, se i due sono isolamento, non 
si fanno compagnia, ma doppia solitudine. Dio è tre. Ecco la nuova logica, la 
logica trinitaria. 
 

 L’umanità non ha ancora fatto questo salto evolutivo: di passare dalla 
logica dualista alla logica trinitaria. Spero che il futuro prossimo sia l’epoca 
della Trinità.  

Mini - Campi Animatori e Chierichetti 
 

 Aperte le iscrizioni, preferibilmente dopo le messe, per: 
 

A,'-(.%&' da lunedì 22 a giovedì mattina 25 luglio 

 Possono partecipare tutti i Cresimati di buona volontà 

 

C/'0&'1/0..' da giovedì mattina 25 a domenica 28 luglio 

 Possono partecipare tutti i ragazzi dalla IV elementare in su. 



 

Calendario della settimana 

Dom. 16  S(,.'22'-( T&','.3 

Lun. 17 08.00 

08.00 

20.45 

Parte il 1° Campo con d. Roberto (4a e 5a elem.) 
Santa Messa 

Immacolata di Lourdes: Equipe dell'Unità Pastorale 

Mar. 18 18.00 Santa Messa 

Mer. 19 08.00 

20.30 

Santa Messa 

Incontro dei pellegrini in Polonia 

Gio. 20 18.00 

20.00 

Niente Messa, perché dopo c'è il Corpus Domini 
Corpus Domini: S. Martino: Messa e processione 

Ven. 21  

08.00 

S. Luigi Gonzaga, religioso 

Santa Messa 

Sab. 22 17.00 Confessioni 

Dom. 23  

Pom. 
S(,.'22'-% C%&4% 0 S(,560 7' C&'2.% 

Rientra il 1° Campo con d. Roberto (4a e 5a elem.) 

Incontro per i pellegrini in Polonia 

 

 A motivo della Processione del Corpus Domini, l'incontro con i pel-
legrini viene anticipato a mercoledì 19 giugno, ore 20.30, in canonica. Per 
piacere: chi può saldi anche il conto. 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie Università 3a età € 50 - 35° ann. matr. di DT. E. e V. I. € 50 

 Gruppo Azione Cattolica € 200 - Artisti d. Montesea € 200 

 ADBWX e SBHCFMB € 400 

 

Battesimi C. R. € 100 - B. L. € 150 - N. V. € 200 

 

Pianoforte B. M. € 20 - P. L. € 20 - C. F. € 50 - T. A. E. € 50 

 

Defunti Funerale df.to CBMBZFMF DXMBG@ZZX  € 200 

 In suffragio nel 2° ann. di mons. NFZX TXMXM € 100 

 In suffragio df.ti DS. F. e V. € 50 

 In suffragio df.ti L[F\F e IGBZFB € 50 

Bisogno di catechisti 
 

 Per piacere! Per amore dei vostri figli! Qualche giovane WBWWB 

e qualche \FXLBM@ BMFWBGXC@ si rendano disponibili a far Catechismo!... 



 

SANTE MESSE 

Sabato 15 19.00 + Antoniol Renata 

Giovedì 20 18.00  

Venerdì 21 8.00  

Sabato 22 19.00 + Liut Luciano 

+ Granzotto Elisa 

Domenica 23 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

+ De Zanet Ferruccio e Florio 

+ Del Ben Antonietta e Pietro 

+ Buccilli Valerio, Piera, Giancarlo e Lucia 

+ Bardella Gino e Berton Sara,  
+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella  
  50° Ann. Matr. Borsoi Giacinto e Magagnin Cecilia 

+ Liliana 

+ Gianni  
+ Favero Alfonso ed Oddone 

+ Peccolo Ester 
+ Urgenti Laura 

+ De Stefani Filippo e Valburga 

   Per tutti i viventi delle famiglie Baldessin – Sonego  
+ Marin Luciano (1° A.) 
+ Luigi ed Italia 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Domenica 16 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Salvador Angela Rosa 

+ Def.ti famiglia Mantegna 

+ Zuccon Giuliana 

+ De Nardo Egidio (!9° A.) 
+ Salamon Giovanni 
+ Def.ti famiglie Favero e Pollastri 
+ Serafin Luisaq 

+ Luigi ed Italia 

Mercoledì 19 8.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Lunedì 17 8.00  

Martedì 18 18.00 + Angiulli Vittorio 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2 

tel. 0438 21275 - fax 0438 427482 - e-mail parrmdg@gmail.com - web www.mdgconegliano.it 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

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


