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 Carissimi fratelli, 
 

 celebriamo una grande festa tanto grande e cara: la Santissima Trinità. Il 
mondo in genere, ma il nostro tempo in particolare, ha bisogno di una festa così. 
La fede e la liturgia si confermano sempre più maestre di vita. Celebriamo il 
Padre e il Figlio e lo Spirito Santo come persone stupende, ma spesso dentro di 
noi le distinguiamo, e basta! Oggi le mettiamo insieme. Resta un'arte quella di 
assemblare, di mettere insieme. 
 Bravo chi crea i singoli pezzi del computer, del telefonino, ma ancor più 
bravo chi li sa assemblare. Se no, non succede niente. Bravi gli specialisti, che 
analizzano ogni centimetro quadrato del nostro corpo. Per la testa c'è l'oculista, 
l'otorino, il dentista, dermatologo, neurologo... Ma non bastano. Occorre uno 
specialista, che sa mettere in relazione le varie parti. È necessario chi fa analisi, 
ma anche chi fa sintesi. 
 Bella la persona considerata in sé; ma non basta. È triste se le persone 
distinte non siamo capaci di metterle insieme in una famiglia, nella chiesa, nella 
scuola, nella fabbrica... 
 Importanti il portiere, il difensore, il centrocampista e l'attaccante. Ma, se 
questi non fanno squadra..., non c'è partita. 
 Stupendi, in sé, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo; ma l'assemblaggio nel-
la festa della Trinità è importante e diventa esemplare per tutta la nostra vita. 
Anche la pandemia del Coronavirus ce lo insegna. I nostri giovani nell'ultimo 
incontro ce l'hanno detto chiaro: non si può vivere senza relazioni, senza rela-
zioni generazionali. 
 Per fortuna non si celebra più la messa del fanciullo, perché non c'è il 
pranzo del fanciullo, perché è raro l'autodidatta.  Una volta nel nostro Semi-
nario c'erano la cappella delle medie, delle superiori, della teologia, delle suore 
e dei "superiori". Si mangiava anche separatamente. Ma il tempo ha 
"assemblato" le persone... 
 Vale per la parrocchia: tante anime, vari gruppi, ma "una comunità", 
dove il compito del parroco resta proprio la "comunione". 
 Un sogno: se sapessimo vivere la Trinità!... Non ci sarebbero ricchi e po-
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veri, se non nelle canzonette... Non ci sarebbero proletari e capitalisti, guerra e 
pace. Le differenze sarebbero armonizzate nell'insieme, come le singole voci nel 
coro... 
 L'uomo moderno ha bisogno più che mai della Trinità... È una grande sfi-
da; sarà una bella sfida! Impegnativa, ma non impossibile. Potremmo intanto 
cominciare con la preghiera. Non è la fissazione di un vecchio professore, cui 
piace l'analisi grammaticale della vita... Quante volte mi distraggono i vari Glo-
ria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo... Nel nome del Padre, del Figlio, dello 
Spirito Santo. Anche i preti sbagliano. Impariamo a pregare così: Nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo... Gloria al Padre e al Figlio e allo Spi-
rito Santo... La virgola separa, divide. La congiunzione unisce, crea circolarità, 
crea danza! Ce lo ricordano la musica, l'arte, la danza. La danza di Henri Matis-
se...... La congiunzione resta tanto, tanto importante! Non solo nella grammatica, 
ma a più nella vita... 

 C’era una volta un uomo molto 
curioso. Così curioso che a tutti faceva 
qualche domanda per imparare sempre 
di più. 
 Un giorno si mise in testa di cer-
care un sapiente che gli svelasse quali 
sono le cose più forti del mondo. Cerca 
e ricerca, finalmente lo trovò sulla mon-
tagna. 

 «Signore – gli disse – vorrei sapere quali sono le cose più forti del mon-
do». 
 Il sapiente pensò qualche minuto, poi rispose. «Le cose più forti del 
mondo sono nove. 
Il ferro è forte, ma il fuoco lo fonde. 
Il fuoco è forte, ma l’acqua lo spegne 
L’acqua è forte, ma le nubi la evaporano. 
Le nuvole sono forti, ma il vento le spinge lontano. 
Il vento è forte ma la montagna lo ferma. 
La montagna è forte, ma l’uomo la supera. 
L’uomo è forte, ma la morte lo vince. 
La morte è forte, ma l’AMORE sopravvive alla morte!». 
 

PINO PELLEGRINO, Racconti, Astegiano Editore, 2008, p. 92 

Le cose più forti del mondo 

 



 

Calendario della settimana 

Dom. 07  

16.00 

D-./0123 della S3041551.3 T610147 - Solennità 

Cattedrale: Trigesimo - Vescovo Eugenio Ravignani 

Mar. 09 20.30 In chiesa: ultima Lectio divina (Corpus Domini) 

Gio. 11  San Barnaba, apostolo. Memoria 

Ven. 12 20.30 In chiesa: incontro con Giovanissimi e Giovani 

Sab. 13  

17.00 

S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore d. Chiesa 

Confessioni fino alle 18.30 

Dom. 14  S3041551.- C-68- / S309:/ ;1 C6154- 

Sacramenti 
 

In fondo alla Chiesa c'è un foglio pensato per tutti i genitori dei ragazzi 
della Ia Confessione, 1a Comunione e Cresima, che non avendo ancora ricevuto i 
Sacramenti, “possono” per la loro fede (non “devono”, per forza o consuetudi-
ne...) celebrarli prima di Natale. 

Si tratta di un'ipotesi di lavoro, possibile secondo noi, Dio permettendo; 
ma non altrettanto sicura per l'andamento del Corona virus. 
Facciamo del nostro meglio; poi, se possibile, ci adattiamo alle necessità... 

Scuola di Formazione Teologica 

 

Sabato 26 settembre, nel nostro Seminario, inizierà la Scuola di Formazione 
Teologica, triennale, con un incontro al giovedì (19.30-2030; 20.30-21.20) e al 
sabato (15.00-16.00; 16.15-17.15) 

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. 

G6.E54. 
 

 Per oggettive difficoltà logistiche e sanitarie, quest'anno non faremo i C3.-
81 S2:-?3 in Candaglia. 
 Tuttavia stiamo pensando ad un Gr.Est., più all'aperto e in uscita, che chiu-
so all'interno di ambienti e di abitudini. 
 Abbiamo bisogno dell'aiuto di giovani animatori, genitori e adulti, che aiu-
tino a pensare e a fare. L'obiettivo resta sempre quello: non parcheggio, ma for-
mazione e accompagnamento del ragazzo a Cristo!... 



 

SANTE MESSE 

Sabato 6 19.00 + Armellin Renato 

Domenica 7 9.00 

 

 

10.30 

 

 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Zanette Luigi ed Emma 

+ Alari Emma 

+ Piovan Giancarlo 

+ Massarelli Oscar 
+ Mantegna Orazio 

+ Cappellato Walter (1° A.) 
+ Def.ti famiglia Boscarato 

Lunedì 8 18.00  

Martedì 9 18.00   Per Marco 

Mercoledì 10 18.00  

Giovedì 11 18.00  

Sabato 13 19.00 + Def.ti famiglia Janowicz 

+ Tonello Adriano 

Domenica 14 9.00 

 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

+ Rossetto Franco 

+ La Calamita Amedeo 

+ Armellin Jessica 

+ Salamon Giovanni 
+ Avveduto Paolina 

+ Zuccon Giuliana 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella;  

Venerdì 12 18.00  
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Grazie per le offerte 

 

Varie N. N. € 50 - N. N. € 100 - Per MNOPQ € 100 

 Fam. DB. S. e F. C. € 200 

 

Suffragio df.ti J. e T. A. € 50 

 

Funerali DAR SQT GUVRUNWQ € 50 


