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Domenica Ss.Trinità e Corpus Domini
30 e 6 giugno 2021
Il più grande dei sacramenti
Nella festa dedicata alla Ss.ma Trinità, il Vangelo narra l’ultimo incontro di Gesù con i suoi,
prima di salire al Padre. Egli dà loro la missione di battezzare “nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo”. In questa espressione troviamo il compimento della rivelazione, prefigurata
già nell’Antico Testamento quando Abramo viene visitato da tre angeli a Mamrè, e riceve la
notizia che avrà un erede: nei tre angeli è la Trinità, che Gesù rivelerà pienamente con la sua
predicazione. Il nostro sommo poeta, Dante, conclude il suo viaggio con la visione del mistero
della Trinità: la chiama Luce, Valore infinito, e in essa vede un fuoco, che è lo Spirito Santo; ma
Dante non trova le parole con cui possa pienamente dire ciò che la sua mente ha allora compreso:
la Trinità è un mistero, e un mistero d’amore. Gesù infine aggiunge: “Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo”. Questa parola di Gesù è rivolta anche a noi: Egli è con noi in ogni
evento, in ogni momento, nelle diverse situazioni, sempre nuove, inaspettate, che ci troviamo ad
affrontare nello scorrere della nostra vita. La Domenica seguente è dedicata al Corpo e Sangue di
Cristo. Nel Vangelo perciò viene narrato il momento, dopo l’Ultima Cena, in cui Gesù istituisce
l’Eucaristia: prende il pane, lo benedice, quindi pronuncia le parole che da allora saranno quelle
della consacrazione, “Questo è il mio corpo”, e lo stesso fa con il calice del vino. L’Eucaristia
costituisce il compimento della Redenzione (incruento, prima del sacrificio cruento sul Golgota),
perché Egli istituisce la nuova alleanza tra Dio e l’umanità colpevole, con il solo sacrificio che può
compierla: il suo di Uomo e Dio. Meditiamo allora le parole di un innamorato dell’Eucaristia,
Tommaso d’Aquino: “Questo sacramento è il più grande di tutti per tre motivi: perché
contiene realmente Cristo in persona, perché tutti gli altri sacramenti sono ordinati
all’Eucaristia come al loro fine, e infine perché la ricezione degli altri sacramenti si completa con
la comunione eucaristica”.
Consiglio Pastorale del 26 maggio 2021
Dopo l’approvazione del verbale precedente, il moderatore Giancarlo Biscotto
chiede l’approvazione dei bilanci della Parrocchia di Zermeghedo e della Scuola
Materna di Montorso. Viene poi trattato il tema riguardante il campeggio di
Vermiglio e in particolare il container della cucina che è danneggiato dalle
abbondanti nevicate. Infine il consiglio analizza la problematica del suono delle
campane e approva la proposta di modificare i tempi e le melodie delle campane
ma anche di mantenere i tre suoni del mattino, del mezzogiorno e della sera che
richiamano il mistero dell’Incarnazione di Nostro Signore.

Lun. 31

20.00 - Montorso

S. Messa di chiusura del mese di maggio con benedizione delle rose
Roncolato Andrea e Pellizzaro Giovannina
Def. fam. Nicente

Mar. 1°

8.00 - Zermeghedo

Mer. 2

8.00 - Montorso

Gio. 3

19.00 - Zermeghedo

Ven. 4

8.00 - Montorso

Sab. 5

17.30 - Zermeghedo

Sab. 5

19.30 - Montorso

Dom. 6

9.30 - Zermeghedo

Dom.6

11.00 - Montorso

Mar. 8

8.00 - Zermeghedo

Mer. 9

19.00 - Montorso

Lovato Fausto

Gio. 10

19.00 - Zermeghedo

Fam. Paccanaro Michele; Battivello Giovanni

Ven. 11

8.00 - Montorso

Sab. 12

17.30 - Zermeghedo

Sab. 12

19.30 - Montorso

Dom.13

9.30 - Zermeghedo

Dom.13

11.00 - Montorso

Fam. Facin

Bottaro Giovanni; Zerbato Michele e Maria; Biasi Redenzio;
Bianchi Mario e Graziella; Montagna Giovanni e fam.; Dal
Maso Igino e Rosa; Dal Grande Umberto e fam.; Biasi
antonio e Natalina; biscotto Gino e Maria; Castegn,aro
Emilio, Maria e fam.; Intenzione particolare
Tadiotto Tranquillo; classe 1938; Per tutti; Nardi Renzo;
Cattelan Santo
De cao Umberto; Betti Cesare Augusto
Casanova Secondo e Lina; Tasson Vittorio e Filmena; Dal
Zovo Anna, Francesco e sorelle; Anime del Purgatorio

Biasi Candido e Tasson Vittoria; Casegnaro andrea e Narciso;
Nardi Danilo, Dionigi, Guerrino e Maria; Caliaro Mario e
Marcello; Brunello Gino, Erminia e Marcello; Tasson
Camillo e Mirella; Castegnaro Emilio Maria e Renzo
Ballarotto Lino; Cocco Veronica e Brunello Mario; classe
1938
PRIMA COMUNIONE
tiziani Silvestro, Secondo e Lina; Stella Flora; Biscotto Mario
e fam.; Castegnaro Gianfranco, Scolaro Giovanni e Rosalia;
Anime del Purgatorio
PRIMA COMUNIONE
Albiero Antonio e Gemma; Anime del Purgatorio

Domenica 6 giugno ore 14.30 Adorazione Eucaristica a Zermeghedo
tutti i martedì alle ore 15.00: recita del rosario a Zermeghedo

Bilancio parrocchia di Zermeghedo anno 2020
entrate: offerte domenicali 9.935,00
collette diocesan1.820,00
offerte di Natale 3455,00
Funerali e Sacramenti: 1.424,00
contributi straordinari 15427,13
totale entrate: 32.061,13

uscite: utenze 4663,19
collette diocesane 1.820,00
spese di culto e assicurazioni : 4.034,80
lavori campanile e parcelle 2451,77
totale uscite 12969,76
Saldo al 31.12.2020: 27899,50€

