Bollettino Parrocchiale di
Saletto – Dossi – Prà Di Botte
Sulla teologia della Trinità il Vangelo
non offre formule o teorie, ma il racconto
del monte anonimo di Galilea e
dell'ultima missione affidata da Gesù agli
apostoli. Tra i quali però alcuni ancora
dubitavano. E la reazione di Gesù alla
difficoltà, alla fatica dei suoi è bellissima:
non li rimprovera, non li
riprende, ma, letteralmente, si fa
vicino. Dice Matteo: «Gesù
avvicinatosi a loro…». Ancora
non è stanco di avvicinarsi, di
farsi incontro. Eternamente
incamminato verso di me, bussa
ancora alla mia porta. E affida
anche a me, nonostante le mie incertezze,
il Vangelo. Battezzate ogni creatura nel
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito.
I nomi che Gesù sceglie per mostrare il
volto di Dio, sono nomi che vibrano
d'affetto, di famiglia, di legami. Padre e
Figlio, sono nomi che l'uno senza l'altro
non esistono: figlio non c'è senza padre,
né il padre è tale se non ha figli. Per dire
Dio, Gesù scegli nomi che abbracciano,
che si abbracciano, che vivono l'uno
dell'altro. Il terzo nome, Spirito Santo,
significa alito, respiro, anima. Dice che la
vita, ogni vita, respira pienamente
quando si sa accolta, presa in carico,
abbracciata. Padre, Figlio, Respiro santo:
Dio non è in se stesso solitudine, l'oceano
della sua essenza vibra di un infinito
movimento d'amore. Alla sorgente di
tutto, è posta la relazione. In principio a
tutto, il legame. E qui scopro la sapienza

del vivere, intuisco come il dogma della
Trinità mi riguardi, sia parte di me,
elemento costitutivo di Adamo, creato da
principio
«a
sua
immagine e
somiglianza». In questa frase, decisiva
per ogni antropologia cristiana, mi è
rivelato che Adamo non è creato
semplicemente ad immagine di
Dio, Creatore o Verbo o Spirito,
ma più esattamente, e più
profondamente, a somiglianza
della Trinità. A immagine di un
Padre che è la fonte della vita, a
immagine di un Figlio che mi
innamora ancora, di uno Spirito
che accende di comunione tutte le nostre
solitudini. La natura ultima dell'uomo è
di essere legame d'amore. Io sono uomo
quanto più sono simile all'amore.
Fate
discepoli
tutti
i
popoli,
battezzandoli... Il termine battezzare
nella sua radice significa immergere.
Immergete, dice Gesù, ogni creatura
dentro l'oceano dell'amore di Dio,
rendetela consapevole che in esso siamo,
ci muoviamo, respiriamo. Io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Non dimentichiamo mai questa frase, non
lasciamola dissolversi, impolverarsi.
Sono con voi, senza condizioni, dentro le
vostre solitudini, dentro gli abbandoni e
le cadute, dentro la morte. Nei giorni in
cui credi e in quelli in cui dubiti; quando
ti sfiora la morte, quando ti pare di volare.
Nulla, mai, ti separerà dall'amore.
di Ermes Ronchi

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (4,32-34.39-40)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te:
dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi fu
mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia
udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha
mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra con prove, segni,
prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il
Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel
tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è altro.
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi
figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per
sempre».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (8,14-17)
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi
non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
DAL VANGELO SECONDO M ATTEO (28, 16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 26 MAGGIO
ORE 17,00 A DOSSI : Per la nostra Comunità.
ORE 18,30

A

SALETTO: Galante LIVIO, GINEVRA, PLINIO, GOVANNA,

Visentin GIULIO, ZAIRA, ARMANDO, SILVIA,
Broggiato GUIDO, Guarato GIANNINA, Zilio SILVIO,
Rinaldo VETUSTINA, Franchin ANTONIO, Roman MARIA.

DOMENICA 27 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITÀ
ORE

8,00

A

SALETTO: Fadin AMALIA, Faccioli MARIO, Crivellaro CARLISA,
LINDA, GELINDO, REGINA, ANTONIO.

ORE

9,30

A

DOSSI: Moro ANGELA, Crema LUIGI.

ORE 11,00

A

SALETTO: DEF. FAM. MIOLA, DEF. FAM. PIZZOLO.
LUNEDÌ 28 NON C’È LA S. MESSA
per tutti i defunti della contrada.
29 ORE 18,30 :
Ogni martedì di Maggio sarà a S. Silvestro.
30 ORE 18,30 : Per la nostra Comunità
31 ORE 20,30 IN CHIESA A DOSSI:
Per la nostra Comunità.

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

VISITAZIONE DELLA
ORE 20,30 IN CHIESA A SALETTO : Per la nostra Comunità.
B. V. MARIA

VENERDÌ 1 GIUGNO
S. GIUSTINO

ORE 18,30 :

Per la nostra Comunità.

SABATO 2 GIUGNO
ORE 17,00 A DOSSI : Per la nostra Comunità.
ORE 18,30

A

SALETTO: Per la nostra Comunità.

DOMENICA 3 GIUGNO – CORPUS DOMINI
ORE

8,00

A

SALETTO: Per la nostra Comunità.

ORE

9,30

A

DOSSI: Per la nostra Comunità.

ORE 11,00

A

SALETTO: Per la nostra Comunità.

Ogni martedì del mese di Maggio la S. Messa sarà a S. Silvestro.
Continua la preghiera del Rosario nei vari capitelli delle nostre Parrocchie
(martedì 29 alle ore 19,30 sarà anche in via Garzaretta presso famiglia Longo).

Sono pronti i pieghevoli per l’iscrizione dei ragazzi ai prossimi Campi Scuola
2018; chiedili agli animatori, oppure ai sacerdoti, li puoi trovare anche vicino al
bollettino settimanale.
Trovi disponibili anche i foglietti per l’iscrizione al prossimo Grest che si
svolgerà in Centro Parrocchiale a S. Fidenzio dall’11 al 15 giugno 2018.

VITA DELLE COMUNITA’ DI SALETTO E DOSSI
CHIUSURA DEL MESE MARIANO GIOVEDÌ 31 MAGGIO
ALLE ORE 20,30 S. MESSA IN CHIESA A DOSSI E IN CHIESA A SALETTO
CON TUTTI I RAGAZZI E LE FAMIGLIE.
AL TERMINE IN PATRONATO PICCOLO MOMENTO DI FESTA:
PORTA UN DOLCE ED UNA BIBITA DA CONDIVIDERE CON TUTTI, GRAZIE !!

DOMENICA 3 GIUGNO SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI,
sono attesi tutti i ragazzi che hanno seguito il cammino di fede.
Dopo la S. Messa delle 9,30 a Dossi e delle 11,00 a Saletto
ci sarà un breve momento di Adorazione Eucaristica in Chiesa
(che sostituirà la processione esterna). Chi vuole portare dei petali di rosa lo po’ fare
liberamente, li spargeremo sotto l’altare durante il piccolo momento di Adorazione.
• Martedì 29 alle ore 19,00 a Saletto, incontro di verifica dell’anno con gli animatori
dei giovanissimi di prima, seconda e terza superiore.
• Mercoledì 30 alle 19,30, ultimo incontro del gruppo di 3^ Media a Dossi.
• Sabato 2 Giugno, in Cattedrale a Padova, alle ore 16,30, il Vescovo Claudio celebrerà
l’Ordinazione di don Nicola Cauzzo. Quest’anno un solo giovane della nostra Diocesi
di Padova verrà ordinato sacerdote…non si stanchi la nostra preghiera capace di
chiedere il dono delle vocazioni per il bene delle nostre comunità cristiane.
IN AGENDA:

A DOSSI, DOMENICA 10 GIUGNO CON TUTTI I RAGAZZI E GENITORI PER LA
CONCLUSIONE del Cammino di catechesi svolto a Dossi in quest’anno: ritrovo per la
S. Messa delle ore 9,30, a seguire attività e pranzo nel salone parrocchiale, dare
l’adesione per il pranzo ai catechisti o gli animatori;
A SALETTO, DOMENICA 10 GIUGNO CON TUTTI I RAGAZZI E GENITORI PER LA
CONCLUSIONE del Cammino di catechesi, svolto a Saletto in quest’anno: ritrovo per
la S. Messa delle ore 11,00, pranzo nel prato verde dietro la chiesa, qualche gioco
con gli animatori e spettacolo per tutti con la Compagnia teatrale BOTTEGAVAGA.
Dare l’adesione per la presenza al pranzo (che sarà con offerta libera) ai catechisti
oppure al parroco. Grazie !!
• Incontro del Consiglio Pastorale Unitario, martedì 5 Giugno alle ore 21,00 in
Centro Parrocchiale S. Fidenzio, saranno con noi degli ospiti che ci aiuteranno nel
delineare un cammino formativo per i giovani e le famiglie.
• In Centro Parrocchiale a S. Fidenzio incontro con gli animatori, dell’Unità
Pastorale, in preparazione al Grest.
• Lunedì 28 alle 20,30 inizia il corso per la sicurezza in patronato a Saletto.
Numeri Utili :
Canonica SALETTO Tel. 0429.89192 – don Giuliano 340.5592020
don Davide 349.2867298 – don Marco 348.3922126 - don Ernesto 349.3598528
www.parrocchiasanlorenzosaletto.com

