
I n quel tem-
po, disse 

Gesù a Nico-
dèmo: «Dio ha 
tanto amato il 
mondo da da-
re il Figlio, uni-
genito, perché 
chiunque cre-
de in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna. Dio, infatti, 
non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mon-
do, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; 
ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell'unigeni-
to Figlio di Dio». 
 
Le letture di questa domenica 
ci forniscono una descrizione 
del rapporto che Dio, nelle tre 
persone del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo, mantiene 
da sempre con l'uomo. Una 
sorta di sua carta d'identità, 
con la descrizione di caratteri-
stiche e segni particolari.  
Innanzitutto, ci viene presenta-
to il Padre come un Dio buono 
e misericordioso: la parola 
amore, quale attributo di Dio e 
quale suo sentimento provato 
nei nostri confronti, viene ripe-

tuta per ben 
tre volte nelle 
prime due let-
ture. La prova 
più grande di 
questo amore 
è proprio l'a-
ver inviato suo 
Figlio per sal-

varci. Gesù è venuto ad an-
nunciarci la salvezza, che av-
verrà soltanto per mezzo del 
suo stesso sacrificio. Se qualcu-
no non crede in Cristo e nella 
sua Parola, evidentemente, 
non potrà essere salvato, ma 
solo in quanto è egli stesso a 
rinunciare all'opportunità che 
gli viene data.  
Ulteriore conferma è rappre-
sentata dal dono dello Spirito 
Santo, promesso da Gesù e di-
sceso sugli apostoli nel giorno 
di Pentecoste: Dio non solo non 
ci lascia soli, ma si preoccupa 
di sostenerci, di darci le capa-
cità e la forza necessarie. I doni 
dello Spirito Santo, infine, han-
no un'impronta ben precisa: 
non mirano a farci primeggia-
re, a creare classifiche o divisio-
ni, ma a creare uno spirito di 
comunione, di fratellanza tra gli 
uomini, al fine di essere noi stes-
si testimoni e annunciatori 
dell'amore di Dio.  

   Santissima Trinità ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

  
DOMENICA  07/06/2020 

PARROCCHIA 10.00 

 
Lunedì 08/06         S. Martino  07.30 
Alla Madonna 

Def.to Facchini Roberto (ann.) 
   
Martedì 09/06        S. Martino  07.30 
Def.ti Tonon Pietro, Eugenia e Girolamo 
   
Mercoledì 10/06    S. Martino  07.30 
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria 
   
Giovedì 11/06        S. Martino  07.30 
Per le anime abbandonate 
   
Venerdì 12/06        S. Martino  07.30 

Def.ta De Nadai Lucia 
   
Sabato 13/06        S. Martino   18.30    
Def.ta Dal Cin Clelia 

Def.ti Zanette Gaetano, Carmela e Raffae-

le 

Def.ti Dal Pos Ferruccio e Maria Elide  

Def.to Cecchetto Maurizio 
   
Domenica 14/06    Parrocchia 10.00   
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa 

Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modo-

lo Paolo 

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo 

Def.to Barattin Domenico (ann.) 

Def.ti Tonon Ettore e Amelia 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio               n. 68 (La  creazione giubili) 

Offertorio  n. 116 (Quanta sete nel mio...) 

Comunione            n. 492 (Pane del cielo) 

Fine      n. 325 (Santa Maria del cammino) 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^  Lettura: Esodo (34,4-6.8-9) 

II^Lettura: S. Paolo ai Corinzi (13,11-13) 

Vangelo: Secondo Giovanni (3,16-18) 

N. 23 – 07/06/2020 

Sabato 13 giugno 

Sant’Antonio da Padova 
 
Sant’Antonio da Padova è tra i santi il più noto e 
amato nel mondo. Milioni di pellegrini e devoti, pro-
venienti da ogni parte della terra, visitano ogni anno 
la sua Basilica a Padova. Al termine dei festosi e so-
lenni funerali del 17 giugno 1231, il corpo del Santo 
venne sepolto nella chiesetta Santa Maria Mater Do-

mini del conventino francescano della città; probabilmente non interra-
to, ma anzi un po’ sopraelevato, in maniera che i devoti, sempre più fre-
quenti e numerosi, potessero vederne e toccarne l’arca-tomba.  
Non vi è chiesa al mondo che non abbia un altare, un dipinto, una sta-
tua, un affresco, una nicchia a Lui dedicati. Per non parlare poi delle 
piccole statue e dei santini presenti in vari luoghi, prime fra tutte le abi-
tazioni private. Nel 1920 Benedetto XV elegge Sant’Antonio da Padova 
“patrono particolare e protettore della Custodia di Terra Santa”. 
Sant'Antonio è patrono anche del Portogallo, del Brasile, e di numerose 
città in Italia, Spagna e Stati Uniti.  



Sfalcio Casteari 
SABATO 13 GIUGNO 

 
Abbiamo programmato per Sabato 13 
GIUGNO 2020  lo sfalcio e la pulizia dei 

Casteari, pertanto ci troveremo alle ore 8.00 muniti di fal-
ci, seghe, decespugliatori, rastrelli ecc… 
Siamo consapevoli che c’è tanto lavoro da fare, ma con-
tiamo sulla presenza di una bella squadra di uomini di 
buona volontà, perché l’unione fa la forza!!!! …… 
E poi sicuramente ci sarà qualche donna che ci porterà 
da bere e da mangiare. 
PS: Per chi non può al mattino, Vi aspettiamo molto vo-
lentieri nel pomeriggio. 

News dalla Comunità 
 

VOCI DI SALUTO DAI GIOVANI DELLA 
COMUNITÀ VOCAZIONALE  

AL TERMINE DELL'ANNO FORMATIVO  
 

Ormai siamo giunti quasi alla 

fine del nostro anno formativo qui in comunità voca-

zionale, nonostante sia da più di 2 mesi che ci trovia-

mo in seminario. Tuttavia sono contento e grato al 

Signore per il tempo trascorso lì a Castello e per le 

persone che ho potuto incontrare e aiutare, il parro-

co don Luca e anche don Gianfranco. In particolare 

vorrei ricordare e ringraziare Lucia e tutti i miei ra-

gazzi del catechismo: Lorenzo, Nicolò, Lodovica, Em-

ma, Samuele, Michelle e Letizia. 

Ricordandovi tutti nella preghiera vi chiedo di fare 

altrettanto per me. Credo possa essere edificante per 

ognuno di noi, soprattutto in questo periodo, questo 

invito di San Giovanni Paolo II: “Guarda al passato 

con gratitudine, al presente con entusiasmo e al fu-

turo con speranza.” 

Buona estate e arrivederci!           Tommaso Dal Mas 

 

Dall’interrogarci in quarantena sul perché di tutto ciò 

emergeva il senso del limite che ci apriva all’affida-

mento al Padre. Alla luce del grande mistero Pasqua-

le rileggevamo la straordinarietà del tempo vissuto 

scoprendo una crescente speranza di rinascita. La 3°

domenica di Pasqua ci ha riportati alla concretezza: 

la riapertura era incerta e noi, come i discepoli di 

Emmaus, avevamo il volto triste. La svolta durante la 

7°domenica quando, ancora intimoriti, lo Spirito San-

to ci ha raggiunti effondendo la sua pace, segno tan-

gibile della sua presenza! Divenuti suoi ambasciatori 

abbiamo tutti gli strumenti per poterci riaprire alla 

FIDUCIA da cui scaturirà una copiosa dimensione 

fiduciale sociale.                                    Fabio Pugliese 

Congratulazioni vivissime a.. 
 
GIULIO DELLA COLETTA, che giovedì 4 

giugno 2020, ha conseguito il Baccalaureato in TEO-
LOGIA presso lo Studio Teologico Interdiocesano di 
Treviso - Vittorio Veneto 

Apostolato della Preghiera 
INTENZIONI PER IL MESE DI GIUGNO 

 
Del Papa: Preghiamo affinché coloro che 
soffrono trovino percorsi di vita, lasciando-
si toccare dal cuore di Gesù. Dei Vescovi: 

Perché ristorati al torrente della grazia che sgorga dal 
cuore di Cristo possiamo crescere nella comunione 
con Lui e con i fratelli. 
Mariana: Maria, tempio vivo dello Spirito, risvegli in 
noi e sostenga la nostra vocazione alla santità. 

TRATTO DA IL NUMERO SPECIALE DE L’AMICO DEL 1984 
IN OCCASIONE DELL’80 ANNIVERSARIO DELL’ASILO 

 
CINQUE SORELLE SUORE 

(Prima parte) 
vera benedizione di Dio  

ad una Famiglia,  
ad una Parrocchia 

 
Raccontare la vita delle 
sorelle De Nardi, Suore, 

è un ritornare ai bei tempi andati ove le famiglie, 
tutte con tanti bei figli, erano veramente piccole 
officine di grandi, buone, esemplari creature. Ci pia-
ce riandare con il pensiero a quei tempi, immagina-
re il bel paese di Castello Roganzuolo, situato tra i 
colli, adagiato tra verdi prati, cullato dalle fronde 
rigogliose degli alberi da frutta, con le sue casette 
sparse fra i campi e lontano, su in alto, la piccola 
accogliente Chiesa. La famiglia De Nardi abitava 
proprio in una di queste case, erano contadini, abi-
tuati al duro lavoro dei campi, temprati alle fatiche 
delle inclemenze del tempo ed anche dai disagi 
che, come si sa, quando ci sono tante bocche da 
sfamare non mancano mai! E di bocche ce n’erano 
tante: papà, mamma e ben dodici figlioletti (quattro 
maschietti ed otto femminucce). Loro grande ric-
chezza era la Fede in Dio, una vera e sentita Fede 
vissuta, sperimentata in ogni attimo della loro vita, 
una santa cristianità proprio come insegna il Van-
gelo. Il papà apparteneva al gruppo Fabbricieri ed a 
quello del SS. Sacramento, oltre che far parte, della 
corale parrocchiale, come maestro di canto; tanto il 
suo amore per il canto era forte che lo comunicò ai 
figli, i quali gareggiavano con lui nelle esecuzioni 
delle Messe Perosiane e dei Mottetti più svariati.  
La S. Messa mattutina si celebrava alle sei, perciò sin 
dalle prime ore dell’alba, anche quando il buio era 
così fitto da confondersi con la notte, si potevano 
vedere i lumi accendersi uno ad uno alle finestre di 
casa De Nardi e già la vita riprendeva col suo solito 
ritmo laborioso. La mamma ed il papà si alzavano 
per primi onde accudire alle numerose faccende e 
molteplici attività della casa e della campagna. La 
profonda religiosità di questa famiglia la si poteva 
notare per la cura che essi avevano nell’educare i 
figli ad una vita semplice ed alla preghiera e dal 
mattino  il  papà  iniziava  con  la  chiamata  della 
“sveglia”. Egli passava nelle camerette e con la sua 
voce serena chiamava i figlioli “…bambini…è ora… su 
da bravi! …” Poi li aiutava a vestirsi (i più piccini) 
mentre la mamma preparava una frugale colazione 
da consumarsi dopo la S. Messa, lungo la via del 
ritorno. Una strada ben lunga poiché distava ben 
un chilometro e mezzo dalla casa, perciò dopo una 
camminata simile pensate quale appetito i fanciulli 
potevano avere... (continua) 


