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SS. TRINITÀ (Gv 3,16-18)
Paolo de Martino

I n uno dei capolavori di Kieslowski 
sui Dieci Comandamenti, il bam-

bino protagonista sta giocando al compu-
ter. Improvvisamente si ferma e chiede alla 
zia: «Com’è Dio?».

La zia lo guarda in silenzio, gli si 
avvicina, lo abbraccia, gli bacia i capelli 
e tenendolo stretto a sé sussurra: 
«Come ti senti, ora?». Il bam-
bino alza gli occhi e risponde: 
«Bene, mi sento bene». E la 
zia: «Ecco, Dio è così».

Dio è come un ab-
braccio. Se non c’è amore, 
non vale nessun magistero.

Se non c’è amore, nes-
suna cattedra sa dire Dio.

Se mi domandano: tu cri-
stiano a che cosa credi? La ri-
sposta spontanea è: credo in Dio Padre, in 
Gesù crocifisso e risorto, la Chiesa...

Giovanni indica una risposta diversa: 
il cristiano crede all’amore!

Lo scrivo e lo dico spesso: mi sono 
convinto che tutti portiamo nel cuore 
un’immagine di Dio, anche chi crede di 
non credere. Non sempre bella, sincera-
mente.

Finché è arrivato Gesù e ha sconvolto 
le nostre piccole idee di Dio.

 Ne ha parlato come nessuno ne 
aveva parlato e ha inviato lo Spiri-
to perché capissimo.Gesù svela che il 

Volto di Dio è amore, festa, incontro, 
relazione, amicizia, famiglia, danza! 
Che spettacolo!

Dio è tre persone che si amano tal-
mente, che noi, da fuori, ne vediamo solo 
uno.

Gesù ci svela che Dio è comunio-
ne! Ci vuole lo Spirito per capire 

la Trinità.
Al termine di una gior-

nata puoi anche non aver 
mai pensato a Dio, mai pro-
nunciato il suo nome ma 
se hai creato legami, se hai 
procurato gioia a qualcuno, 
se hai portato il tuo mattone 
di comunione... tu hai fatto 

la più bella professione di fede 
nella Trinità!

Il vero ateo è chi non lavora a creare 
legami, comunione, accoglienza.

Capite perché la solitudine ci pesa 
tanto e ci fa paura? Perché è contro la no-
stra natura.

Ecco perché quando siamo con chi ci 
vuole bene, quando accogliamo e siamo ac-
colti da qualcuno, stiamo così bene: perché 
realizziamo la nostra vo-
cazione.

La festa della Tri-
nità, allora, è la festa del 
mio destino, è il segreto 
della mia felicità.

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

Prendiamo nota di questa e-mail: pievedeiberici@gmail.com
Utilizziamo il sito parrocchiale 

http://www.parrocchiecostozzalumignano.it (in attesa di quello nuovo)
Per comunicazioni urgenti don Paolo cell. 345.2436353

Martedì
9 giugno

COLZÈ la S. Messa è sospesa

Mercoledì
10 giugno

LONGARE ore 15.00

Giovedì
11 giugno

COSTOZZA ore 18.30

Venerdì
12 giugno

LONGARE ore 18.30
7° Tombolan Egidio / anniv. Baldinazzo Ignazio / Fam. Paiusco Berloso

Sabato
13 giugno

COSTOZZA ore 19.00
30° Maruzzo Miranda e Meggiorin Giuseppe / Splendore Lorenzina, 
Verecondo, Panato Esterina / Zamuraro Remo, Osvaldo, Elide, 
Algenide, Sr. Maddalena / Nichele Adelina, Imelda, Mirco, Davide / 
Carli Sonia, Maria, Gino / Schiaffusa Mario e familiari / Bezzon Florio / 
Gobbo Fedele / Cabrellon Silvio, Domenico / Maruzzo Enrichetta / 
Pettenuzzo Secondo, Pietro, Amorino / Artuso Maria / Manfrin Mario, 
Brogliato Pasqualina / Gasparini Gianni, Marco, Antonio, Maria / 
Bertoldo Ferruccio e familiari / Trivellin Maddalena / Ramina Amalia
LUMIGNANO ore 20.00
Pironato Antonio e Buson Evelina / Palin Mario e Capraro Maria / 
Cabrellon Antonio e def.ti della contrada / Cudiferro Silvano / 
Tonato Antonio e familiari, Marodin Pasqua e familiari /
Bottaro Antonietta e familiari
LONGARE ore 20.15
Dalla Via Carlo, Dino, Vittorio

Domenica
14 giugno

LONGARE ore 8.30
anniv. Zen Antonio e Fantinato Maria / anniv. Boratto Giovanni / 
anniv. Pizzolato Eligio, Olga, Lino / def.ti Fam. Binella /  
Menti Gino / Paolo, Irma e Mario / secondo intenzione offerente
COLZÈ ore 10.00
Fossà Maria / Faccin Battista e Zaramella Luigia / Corà Tiziano / 
De Zotti Fiorenzo
LUMIGNANO ore 18.30
Da Soghe Rosina e familiari / Baldinazzo Lidia, Oliviero e Ado / 
Mazzaretto Alvise e Cappellaro Angelina / Maruzzo Alessio e Fam. 
Reniero Virgilio /  Benetti Elsida e Morello Alessandro / 
Guerra Luigi e Rosina, Palin Biagio e Giovanna, Gasparin Michela / 
Trivellin Giuseppe e Renato / Trivellin Maria e Bonetto Luigi / 
Crivellaro Rina, Giulio e Paolo / Volpe Emilio e fratelli /
Cudiferro Narcisa, Fanin Davide e Silvano 



Domenica
7 giugno

Solennità della SS. Trinità
ore  8.30 a Longare Santa Messa nel piazzale dell’Oratorio
ore 10.00 a Colzè Santa Messa in chiesa
ore 18.30 a Lumignano Santa Messa nel piazzale retro asilo

Lunedì
8 giugno

ore 18.30 a Lumignano Santa Messa nel piazzale retro asilo

Martedì
9 giugno

Mercoledì
10 giugno

ore 15.00 a Longare Santa Messa in chiesa

Giovedì
11 giugno

S. Barnaba, apostolo
ore 18.30 a Costozza Santa Messa nel giardino della Scuola 
materna

Venerdì
12 giugno

ore 18.30 a Longare Santa Messa in chiesa

Sabato
13 giugno

S. Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa
ore 19.00 a Costozza Santa Messa nel piazzale retro chiesa
ore 20.00 a Lumignano Santa Messa al capitello di S. Antonio 
in via Borgo
ore 20.15 a Longare Santa Messa al capitello di S. Antonio in 
via Settimo

Domenica
14 giugno

Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo
ore  8.30 a Longare Santa Messa nel piazzale dell’Oratorio
               Giornata della Restituzione
ore 10.00 a Colzè Santa Messa in chiesa
ore 18.30 a Lumignano Santa Messa nel piazzale retro asilo

Agenda PARROCCHIALE

RIPRESA DELLE SS. MESSE
 Da Lunedì 1° giugno sono riprese le Ss. Messe feriali e da Saba-
to 6 giugno le Ss. Messe festive.
A Costozza, Longare e Lumignano per il momento saranno cele-
brate all’esterno, mentre a Colzè in chiesa.
Ci sarà una sola S. Messa festiva per parrocchia.
 Da domenica 14 giugno, nelle rispettive parrocchie, saranno 
ricordati i defunti dal 25 febbraio al 1 marzo e a seguire, nelle 
successive domeniche, le altre intenzioni settimana per settimana.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
di Pierfortunato Raimondo

Sono cristiano, mio Dio,
nel nome del Padre.
Insegnami a rendere evidente
il suo abbraccio nel mio:
gratuito, creativo, appassionato e sempre vivo.

Sono cristiano, mio Dio,
nel nome del Figlio.
Insegnami a rendere trasparente
il suo volto nel mio:
accogliente, energico, meravigliato, positivo.

Sono cristiano, mio Dio,
nel nome del Santo Spirito.
Insegnami a rendere presente
il suo respiro nel mio:
leggero, giocoso, potente, infinito.

Sono cristiano, mio Dio,
nel nome della Trinità.
Insegnami a rendere concreto
il suo Amore nel mio:
incapace di Essere
senza vivere la comunione
di almeno tre Persone.

Domenica
7 giugno

LONGARE ore 8.30
7° Fontana Imelda, Rinaldo, Angela, Antonio, Maria e Graziella / 
anniv.  Mazzucco Pietro / Zaccaria Francesco e Maria / 
Riello Giovanni, Zorzan Lucia, Martini Lelio e Farinello Margherita / 
Binella Remo / secondo intenzione offerente
COLZÈ ore 10.00
LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Cabrellon Antonio / Cabrellon Gabriele, Iseppi Maria

Lunedì
8 giugno

LUMIGNANO ore 18.30

S. Messe e... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)


