
 

 
 

Sabato  14 17.30 Domenico e Marcello, Assunta, An-
tonio, Aldo, Giovanni Raoss, Emilia, 
Enea, Oliviero,Addolorata e Paolo, 
Fasan Annamaria 

 

Domenica 15 09.00 Fam. Rusalen Pietro 
 11.00 Oscar e Antonietta, Zannese Egisto 

Lunedì  16 08.30 Libero da intenzioni 
 

Martedì  17 08.30 In onore della Madonna 
Mercoledì 18 08.30 Vittoria Delia, Ernesto e Riccardo, 

Angela ferrari, Maria Garbo 
Giovedì  19 08.30 Libero da intenzioni 
Venerdì  20 08.30 Libero da intenzioni 
 

Sabato 21 17.30 Luigia, Emma, Giuseppe e Michele, 
Def. Fam. Biasotto 

Domenica 22  09.00 Def. Fam. Manias 
 11.00 Silvano e Angelo	  	  	  	   	  
 

ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali dal Lunedì al Venerdì sono ce-
lebrate in Chiesa dalle 08.30 con la recita delle Lodi. 
 
 

Causa impegni pastorali di maggior rilevanza il parroco 
è costretto a sospendere le benedizioni delle case nelle 
vie rimanenti, inserite nella “Zona Burida” e nella “zo-
na Noncello”. Scusandosi per il dilungarsi dei tempi 
sarà felice di riprendere questo prezioso rito nel mese 
di settembre. 
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15	  Giugno	  2014	  -‐	  Santissima TRINITA’ 
LETTURE: Es 34,4-9/ 2Cor 13,11-13/ Gv 3,16-18 

 
La Trinità è il mistero centrale 
della nostra fede perché l'ha ri-
velato Gesù e lo propone la Chie-
sa. 
La grande differenza tra la religio-
ne cristiana e quella induista, bud-
dista o il mondo islamico, E' pro-
prio la solennità di oggi: la Trinità.  
Noi, infatti, non crediamo in un 

Dio generico, ma nel Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, un 
Dio uno e trino, che è comunione nella diversità, “partendo da 
punti diversi si giunge alla stessa meta.” 
Festeggiare la Trinità significa riscoprire quali sono le scelte e le 
priorità che rendono veramente bella e sana la nostra vita.  
Proviamo a chiedercelo con un po' di onestà: quali sono le priori-
tà fondamentali su cui sto costruendo la mia vita? Nelle mie scel-
te famigliari e professionali dove si vede il mio DNA trinitario? 
Con quale stile gestisco le relazioni che quotidianamente sono 
chiamato a vivere? Quanto tempo regalo alle persone che mi vo-
gliono bene e quanto ne investo per costruire relazioni sane e po-
sitive? 
Prima di rispondere facciamo un bel respiro e invochiamo lo Spi-
rito Santo, perché ci aiuti a scavarci nel cuore e a dirci la verità. 



	  

	  

 

EVANGELII GAUDIUM: 
Esortazione Apostolica del Santo Padre Francesco 

sull' annuncio del Vangelo nel mondo attuale 
 

5. Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, in-
vita con insistenza alla gioia. Bastano alcuni esempi: «Ral-
legrati» è il saluto dell’angelo a Maria (Lc 1,28). La visita di 
Maria a Elisabetta fa sì che Giovanni salti di gioia nel 
grembo di sua madre (cfr Lc 1,41). Nel suo canto Maria 
proclama: «Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore» 
(Lc 1,47). Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni 
esclama: «Ora questa mia gioia è piena» (Gv 3,29). Gesù 
stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Il 
suo messaggio è fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» 
(Gv 15,11). La nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte 
del suo cuore traboccante. Egli promette ai discepoli: «Voi 
sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia» (Gv 16,20). E insiste: «Vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» 
(Gv 16,22). In seguito essi, vedendolo risorto, «gioirono» 
(Gv 20,20). Il libro degli Atti degli Apostoli narra che nella 
prima comunità «prendevano cibo con letizia» (2,46). Dove 
i discepoli passavano «vi fu grande gioia» (8,8), ed essi, in 
mezzo alla persecuzione, «erano pieni di gioia» (13,52). Un 
eunuco, appena battezzato, «pieno di gioia seguiva la sua 
strada» (8,39), e il carceriere «fu pieno di gioia insieme a 
tutti i suoi per aver creduto in Dio» (16,34). Perché non en-
trare anche noi in questo fiume di gioia? 

 
 

 
Domenica 15 ore 16.30 nel salone al secondo piano del CRO di 

Aviano verrà  ordinato diacono dal Vescovo Giu-
seppe Roberto Stefanon della Parrocchia di Con-
cordia Sagittaria. 

Lunedì 16, ore 08.30 inizio del Grest interparrocchiale. 
Martedì 17 ore 20.30 In duomo Concattedrale S. Marco con-

segna alle parrocchie della città del Piano Pastora-
le “comunità che annuncia e testimonia”. 

Mercoledì 18 ore 18.00: Come da tradizione in via straordinaria, 
celebrazione della S. Messa in suffragio di Lino 
Zanussi. 

Giovedì 19 ore 20.30, in Duomo Concattedrale S. Marco, per 
le Parrocchie della Città, Solenne Celebrazione 
Del Corpus Domini. Al temine si snoderà lungo i 
corsi, fino alla Chiesa Arcipretale di San Giorgio, 
la Processione col Santissimo Sacramento. 

Sabato 21 nella Chiesa del Seminario Diocesano di Pordeno-
ne, incontro Annuale dei ministri straordinari della 
Comunione. Programma nel sito della diocesi. 

Domenica 22 Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del no-
stro Signore Gesù Cristo – Corpus Comini. ore 
11.00 nella S. Messa Celebrazione del battesiomo 
di Diego Bortolami (figlio di Gabriele e Agnese 
Bessega) e di Giulia Zanette ( figlia di Stefano e 
Oksana Yavoriuska). 

 
 
 
 


