
PRENDIAMO CONFIDENZA 

CON IL NUOVO TESTO DELLA PREGHIERA   
del 'Padre Nostro', la più famosa per i cristiani,  

e anche la più importante perché trasmessa direttamente da Cristo, 
come riportano i Vangeli.  

«Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo 
Regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori e NON ABBANDONARCI ALLA 

tentazione ma liberaci dal male Amen». 
 Il cambio di formula del Padre nostro era stato sollecitato da papa Francesco 

che aveva auspicato una nuova traduzione, più aderente alla lettera e allo 

spirito dell'insegnamento di Gesù. Recitando il 'Padre nostro', i fedeli hanno 

sempre detto: 'Non ci indurre in tentazione'.  

Questa formula, però, aveva obiettato Francesco nel corso del programma 

'Padre nostro' condotto con don Marco Pozza su Tv2000 «non è una buona 

traduzione. Anche i francesi hanno cambiato il testo con una traduzione che dice 

'non lasciarmi cadere nella tentazione', sono io a cadere, non è lui che mi butta 

nella tentazione per poi vedere come sono caduto, un padre non fa questo, un 

padre aiuta ad alzarsi subito» - aveva precisato papa Francesco. 

 

CAMPEGGIO 

Il CAPEGGIO è: ritrovarsi tra amici per condividere la gioia di 

un’intera giornata, camminare insieme, aggiungere un posto a tavola, 

cantare attorno al falò, trascorrere la notte in un’unica tenda, darsi 

una mano per salire un pendio, abbracciarsi e stringersi sulla vetta.. 

…. il contrario del distanziamento sociale/fisico che ci 

obbliga il COVID 19.  

Se a quanto sopra aggiungiamo l’incertezza sulle presenze, giovedì 

sera con la presenza di circa 30 volontari e cuochi, all’unanimità 

abbiamo deciso di rinviare al 2021. 

Per mantenere viva la nostra amicizia nei mesi di luglio e agosto, si è 

deciso altresì di organizzare periodiche escursioni locali sulle quali 

verrete informati. 

Grazie a tutti      Silvino Mazzuccato 



                                   
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 7.15 alle 19.30 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 07 Giugno 2020 – SS. Trinità  
  

Trinità: Dio è legame, 
comunione abbraccio 

     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.  

     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”. 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. 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, 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 
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credono che Dio li ama, che ha pronunciato il suo “sì” al mondo, prima che il mondo 

dica “sì” a Lui.                                    padre Ermes Ronchi 
 

S. MESSE – LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Sabato 06 
giugno 

 

Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. –  
Ore 10.00 – Per i defunti periodo pandemia 
Ore 19.00 - S.Messa:  Amelia; Lavinia Zigiotto;  
                   Di Vietri Isola e Vito. 

DOMENICA 07 
giugno 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: 
Ore 10.00 - S.Messa: Pretto Alessio; Berto Gino; 
Fabris Davide e Gobbo Lino; Bisognin Dorina; Rina e 
Maria; Angelo, Eugenio e Giuseppina; Zanella Diego; 
Canori Anna e De Grandi Gustavo; Cirino; Rima 
Adriano; Filadelfio; Vico Caveduri; Maddalena. 
Ore 19.00 - S.Messa: 

Lunedì 08  
giugno 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  
Ore 19.00 – Lit. Parola e Comunione Euc. 

Martedì 09 
giugno 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. 
Ore 19.00 - S.Messa: Mastrotto Carlo 

Mercoledì 10 
giugno 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  
Ore 19.00 - Lit. Parola e Comunione Euc;                      

Giovedì 11 
giugno 

 

Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. 
Ore 19.00 - S.Messa: SOLENNITA’ CORPUS 
DOMINI con breve adorazione e  Benedizione 
Eucaristica –  Corà Antonio; Fam. Tramuzzi 

Venerdì 12 
giugno 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  
Ore 19.00 - Lit. Parola e Comunione Euc 

Sabato 13 
giugno 

 
Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. –  
Ore 19.00 - S.Messa: fam. Galeotto – Busato; 
Carla;  

DOMENICA 14 
giugno 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: 
Ore 10.00 - S.Messa: Rigolon Giovanni, Rosa, 
Vinante Biagio; Franchetto Giuseppina; Zorzetto 
Giorgio; Roncolato Gino; Vantin Domenico, 
Montagna Giuseppino; Vantin Teresa; Brolo 
Giuseppe; fam. Cola – Tigrucci. 
Ore 11.15 - S. Messa per i Battesimi 
Ore 19.00 - S.Messa: fam. Mazzuccato - Bigon 



(Il nuovo orario delle messe è “ad experimentum” per il periodo dell’ 
estate. Sarà soggetto a verifica in settembre) 
 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 
 
APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 

Lunedì 8 ore 20.30:  incontro con il Gruppo Solidarietà (Caritas)  
Martedì 9 ore 20.30 in Chiesa: incontro per genitori e catechisti di 4° 
elementare per programmazione Prima Comunione 
Mercoledì 10 ore 20.30 in canonica s.Vitale: incontro per catechiste di 
4° elementare 
Giovedì 11 ore 9.00: incontro gruppo per pulizia Chiesa 
Giovedì 11 ore 20.30 in Chiesa: incontro per i genitori dei bambini  
della Scuola Materna P.Ceccato 
Venerdì 12 ore 15.00 in chiesa, preghiera Coroncina Div. Misericordia 
Domenica 14 ore 11.15, Battesimo di: 

- DAL MASO MIA  di Alessandro e Anna 
- PRIANTE MATTIA  di Davide e Silvia 
- BRESSELLO GIONA  di Gianluca e Laura 
- BESCHIN MATILDE  di Luca e Alessia 

 
 

Messa di fine mese del Rosario  

di domenica 31 maggio. 
  Di cuore a tutti coloro che   
  hanno partecipato. 
  Abbiamo vissuto un bel 
  momento insieme,  
  costruito dai 12  
  appuntamenti dei fioretti. 
E' un primo passo sulla strada del 
sentirsi Unità Pastorale, Unità nella 

diversità che fa costruire ponti verso l'altro.    

 

 

OFFERTE IN PARROCCHIA  (consegnate a don Giuseppe / inserite nella buca 

lettere della canonica):       per la parrocchia (F.B.)  €   100,00 
 


