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La Parola
della 

settimana

Lunedì
8 giugno

1 Re 17,1-6
Sal. 120

Mt 5,1-12a
Martedì   
9 giugno

1 Re 17,7-16
Sal. 4

Mt 5,13-16

Mercoledì
10 giugno

1 Re 18,20-39
Sal. 15

Mt 5,17-19
Giovedì

11 giugno
San Barnaba

At 
11,21b-26;13,1-3

Sal. 97
Mt 10,7-13

  Venerdì 
12 giugno
1 Re 19,9a.

11-16
Sal. 26

Mt 5,27-32

Sabato   
13 giugno 

S.Antonio da 
PD

1 Re 19,19-21
Sal. 15

Mt 5,33-37

La Parola:  Es 34,4b-6.8-9  Cant. Dn 3,52-26  2Cor 13,11-13   Gv 3,16-18

Domenica       
7 giugno

Santissima Trinità 
Indicazioni per le sante Messe con la 

partecipazione dei fedeli nella nostra 
parrocchia

Per meglio rispondere alle condizioni poste a 
salvaguardia della salute, gli orari delle messe della 
domenica mattina hanno subito un cambiamento.

Rimane invariata quella delle ore 8.45 mentre le due 
delle 10 e 11.15 vengono unificate in una sola 

celebrazione alle ore 10.30. Quest’ultima viene 
celebrata nel cortile che si trova tra il vecchio e il 
nuovo oratorio. I posti a sedere sono riparati dallo 

stand. Viene anche trasmessa via streaming sul 
canale You Tube: Parrocchia San Vigilio

La possibilità di partecipare è condizionata dal 
rispetto delle direttive date dalle autorità civili e 

religiose. Numero di presenze consentite e modalità 
di partecipazione sono indicate all’interno di questo 

foglio e saranno affisse agli ingressi della chiesa e 
nelle altre bacheche della parrocchia.

Sabato            
13 giugno

Durante la giornata la chiesa parrocchiale 
rimane aperta dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 

ore 15 alle ore 18.30 per favorire la visita e la 
preghiera personale.

Domenica       
14 giugno Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

5xmille

5xmille al CIRCOLO SAN VIGILIO - NOI 
ASSOCIAZIONE

Chi desidera sostenere il Circolo NOI e le attivita’ 
dell’oratorio destinando il 5xmille  

il Codice Fiscale è:  94064730263

AV V I S I   DA L  7  A L  1 4  G I U G N O

I nomi di Dio sul monte sono uno più 
bello dell'altro: il misericordioso e 
pietoso, il lento all'ira, il ricco di grazia 
e di fedeltà (Es 34,6). Mosè è salito 
con fatica,  due tavole di pietra in mano, 
e Dio sconcerta lui e tutti i moralisti, 
scrivendo su quella rigida pietra parole 
di tenerezza e di bontà.
Che giungono fino a Nicodemo, a 
quella sera di rinascite.  Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio. 
Siamo al versetto centrale del Vangelo 
di Giovanni,  a uno stupore che rinasce 
ogni volta davanti a parole buone 
come il miele, tonificanti come una 
camminata in riva al mare, fra spruzzi 
d'onde e aria buona respirata a pieni 
polmoni:  Dio ha tanto amato il mondo... 
e la notte di Nicodemo, e le nostre, 
s'illuminano.
Gesù sta dicendo al fariseo pauroso: il 
nome di Dio non è amore, è “tanto 
amore”,  lui è “il molto-amante”. Dio 
altro non fa che, in eterno, considerare 
il mondo, ogni carne, più importanti di 
se stesso. Per acquistare me, ha 
perduto se stesso. Follia della croce. 
Pazzia di venerdì santo.  Ma per noi 
rinascita:  ogni essere nasce e rinasce 
dal cuore di chi lo ama.
Proviamo a gustare la bellezza di 
questi verbi al passato: Dio ha amato, 
il Figlio è dato. Dicono non una 
speranza (Dio ti amerà, se tu...),  ma un 
fatto sicuro e acquisito: Dio è già qui, 
ha intriso di sé il mondo, e il mondo ne 
è imbevuto. Lasciamo che i pensieri 

assorbano questa verità bellissima: Dio 
è già venuto, è nel mondo, qui, 
adesso, con molto amore. E ripeterci 
queste parole ad ogni risveglio, ad ogni 
difficoltà, ogni volta che siamo 
sfiduciati e si fa buio.
Il Figlio non è stato mandato per 
giudicare.  «Io non giudico!»(Gv 8.15) 
Che parola dirompente, da ripetere alla 
nostra fede paurosa settanta volte 
sette!  Io non giudico, né per sentenze 
di condanna e neppure per verdetti di 
assoluzione.  Posso pesare i monti con 
la stadera e il mare con il cavo della 
mano (Is 40,12), ma l'uomo non lo 
peso e non lo misuro, non preparo né 
bilance,  né tribunali.  Io non giudico, io 
salvo. Salvezza, parola enorme. 
Salvare vuol dire nutrire di pienezza e 
poi conservare. Dio conserva: questo 
mondo e me, ogni pensiero buono, 
ogni generosa fatica,  ogni dolorosa 
pazienza; neppure un capello del 
vostro capo andrà perduto (Lc 21,18), 
neanche un filo d'erba, neanche un filo 
di bellezza scomparirà nel nulla. Il 
mondo è salvo perché amato. I cristiani 
non sono quelli che amano Dio, sono 
quelli che credono che Dio li ama, che 
ha pronunciato il suo 'sì' al mondo, 
prima che il mondo dica 'sì' a lui.
Festa della Trinità:  annuncio che Dio 
non è in se stesso solitudine, ma 
comunione, legame, abbraccio.  Che ci 
ha raggiunto, e libera e fa alzare in 
volo una pulsione d'amore.                                                                                          

                                                                                            (Ermes Ronchi)
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domenica   7  ore      8.45	 Lino Sartor
	 	 	
                           ore    10.30	 Sergio Berto - Sabina Rizzato
	 	 	 Alfonso Bonato anniv.
	 	 	 Malvina Zara e Graziano Marcon
	 	 	

lunedì         8   ore      9.00	

martedì     9   ore      18.30	 Anna Maria Marangon e mamma Delfina
	 	 	
mercoledì  10   ore      18.30	

giovedì       11   ore      18.30	 Luigi Celotto

Venerdì      12   ore      18.30	
         
sabato       13    ore    18.30	 Antonia Prete

domenica   14    ore      8.45	 Gianni, Giuseppe e Bianca Scattolin
	 	 	
                          ore    10.30	
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Per le informazioni e gli avvisi riguardanti la parrocchia potete 

consultare il sito parrocchiale www.parrocchiadosson.it.
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Centri estivi per i bambini della Scuola dell’Infanzia.

Da lunedì 8 giugno prende avvio il centro estivo presso la nostra scuola.
Ricordiamo tutti i bambini e le loro famiglie e tutto il personale della 
scuola all’inizio di questa nuova esperienza.

GR.EST 2020
SABATO 13 giugno dalle ore 9.00 fino esaurimento posti 

si aprono le iscrizioni al Gr.est 
che si terrà dal 22 giugno al 10 luglio
potranno iscriversi solo le elementari  

ed hanno la precedenza chi è già iscritto al Circolo San Vigilio Noi ass.
(per la 1 elementare precedenza ai residenti frazione di Dosson di Casier)

Si accede alla segreteria posizionata in Bar 
dalla porta che dà verso l’oratorio nuovo, 

seguendo le indicazioni dei volontari 
( che controlleranno il rispetto delle norme anti-covid -mascherina, 

igienizzante mani e distanze), 
e che vi faranno entrare uno alla volta.

Per ulteriori informazioni e regolamento visitare il sito della Parrocchia e 
i Social FaceBook e Instagram

GRUPPI delle SUPERIORI
Sabato 13 giugno alla santa messa delle ore 18.30 sono invitati tutti i 
giovanissimi dei gruppi delle superiori a conclusione dell’anno di attività 

CATECHISMO ELEMENTARI e MEDIE
domenica 14 giugno alla  santa messa delle ore 10.30 invitiamo i ragazzi 
delle elementari e delle medie del catechismo con le loro famiglie, per 
concludere l’anno di catechismo rimasto  a metà a causa della 
Pandemia.
Vi chiediamo di arrivare 15 minuti prima, e che i ragazzi portino con se 
un cappellino se la giornata è particolarmente soleggiata. In caso di 
maltempo rimanderemo la messa alla domenica successiva.

Preghiera a Maria

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al 
dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che 
provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo 
questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che 
ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri 
dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta.
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