
 

 

        

INVOCAZIONE ALLO 

SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal 
Cielo un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore 
dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, ripa-
ro, nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, invadi nell'intimo, 
il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che 
è arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che 
è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te con-
fidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte san-
ta, dona gioia eterna. Amen 

PREGHIERA A  

S. ANTONIO DI PADOVA 

O Dio, Padre buono e miseri-
cordioso, che hai scelto sant’-
Antonio come testimone del 
Vangelo e messaggero di pace 
in mezzo al tuo popolo, ascolta 
la preghiera che ti rivolgiamo 
per sua intercessione. 

Santifica ogni famiglia, aiutala 
a crescere nella fede; conser-
va in essa l’unità, la pace, la 
serenità. Benedici i nostri figli, 
proteggi i giovani. Soccorri 
quanti sono provati dalla ma-
lattia, dalla sofferenza e dalla 
solitudine. 

Sostienici nelle fatiche d’ogni 
giorno, donandoci il tuo amore. 

(Amen) 
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SS. Trinità 

7 giugno 2020 - SS. TRINITÀ 
Esodo 34,4b-6.8-9 / 2Corinzi 13,11-13 / Giovanni 3,16-18 

 

Dio ha tanto amato il mondo (Gv 3,16) 

 

Nella festa della SS. Trinità viene proposta alla nostra contemplazione l’imma-

gine stessa di Dio, autore della storia della salvezza e ragione ultima di ogni umano 

divenire. Liturgicamente viene sottolineato che il nostro Dio è una comunità di 

persone, profondamente unite nell’amore. Una famiglia affiatata e colma di gioia, 
che non è rimasta chiusa in se stessa, ma ha voluto effondere il suo amore su tutte le 

creature.  

Nel brano evangelico che ascoltiamo in questa festa possiamo cogliere come 

Gesù, nell’incontro notturno con Nicodemo, ci inviti a sostituire la Legge con il 

dono dello Spirito: “Se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di 

Dio” (Gv 3,3). A Nicodemo, che riconosce la sua incomprensione, Gesù si rivela 

come “il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo” (3,13) e proprio perché ha una 

conoscenza personale di Dio, può rivelare pienamente l’opera divina e il suo proget-

to. L’amore di Dio per l’umanità è così grande che lo ha portato a donare il suo uni-

co Figlio, perché ogni persona umana possa avere la vita eterna: una vita realizza-
ta, piena e perfetta in ogni sua dimensione.  

Noi fin d’ora possiamo raggiungere la pienezza del nostro essere personale, por-

tando a pieno sviluppo le umane potenzialità. È questo il dono dell’amore del Padre. 

Ogni papà e ogni mamma sono contenti quando i figli raggiungono la pienezza del-

la loro vita. Così anche le tre divine Persone: la loro mutua e perfetta comunione si 

apre all’umanità incapace di amare e il generoso dono di sé che caratterizza il Padre 

e il Figlio e lo Spirito Santo mette ogni persona nella condizione di realizzarsi pie-

namente come dono agli altri  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 07/06/2020 
 

Santissima Trinità 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti TOFFANIN Dino, VIGNAGA Maria e familiari 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MENEGAZZO Antonio ric. Silvana 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Per la comunità 
Ann. Def. BOSCHETTO Mario 

Lunedì 08/06/2020 
S. Fotunato 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. TAGLIAPIETRA Maria ric. Corrado, 
Gino e familiari 

 Martedì 09/06/2020 
S. Efrem 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 10/06/2020 
S. Maurino 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti MIOLI Maria ric. Egidio 

Giovedì 11/06/2020 
S. Barnaba Apostolo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti NICOLETTI Margherita ric. Olivio,  
Elisabetta e Giuseppe 

Venerdì 12/06/2020 
S. Onofrio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BURLIN Luigi e Margherita 

Sabato 13/06/2020 
S. Antonio di Padova 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Def.ti famiglia PALMA 
Def.ti famiglia SPLENDORE 
Def.ti contrada S. Maria Maddalena 

Domenica 14/06/2020 
 

Corpus Domini 
 

Giornata mondiale dei 
donatori di sangue 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Al termine della Santa Messa seguirà una  
breve adorazione 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. MONEGATO Irene ric. Augusto e  
Attilio 
 

SANTO ROSARIO: si raccomanda la recita del Santo Rosario in famiglia e un 
momento semplice di lettura e riflessione sul Vangelo della domenica. 

 

RIPRESA SANTE MESSE CON IL POPOLO 
Il decreto del Vescovo Claudio, in data 12/05/2020, ci da le seguenti norme 

per l’accesso alla chiesa e alle celebrazioni: 

1° Prima di entrare si fa l’igienizzazione delle mani. 

2° Si viene in chiesa con la mascherina e, chi lo desidera, con i guanti. 

3° Per entrare e uscire dalla chiesa si seguono le indicazioni dei volontari. 

4° I posti disponibili sono contrassegnati. 

5° Si accede alla Santa Comunione mantenendo la distanza di 1,5 m e l’Euca-

ristia si riceve sul palmo della mano. Non si prende dalla mano del sacerdote. 

6° Nei banchi non ci sono i libretti dei canti e il foglietto della Santa Messa, 

per chi lo desidera, si porta a casa. 

7° Le offerte si depositano nei cestini alle porte della chiesa.  

8° I banchi della chiesa vengono igienizzati dopo ogni messa. 

9° La Santa Confessione si celebra in sacrestia a debita distanza. 

10° Le stesse norme valgono per le Sante Messe nei giorni feriali, alle quali si 

può liberamente accedere. 

11° Non può accedere alla chiesa chi ha sintomi influenzali/respiratori o tem-

peratura corporea pari o superiore a 37,5°. Non possono accedere neppure 

coloro che nei giorni precedenti sono stati in contatto con persone positive 

COVID-19. 

12° Le stesse norme valgono per i funerali. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

CENTRO ESTIVO RICREATIVO: presso la scuola dell’infanzia “G. Soranzo”, dal-

l’8 giugno fino al 7 agosto, si svolgeranno le attività del Centro Ricreativo per 

i bambini dai due ai sei anni. Per info: maternasoranzo@gmail.com 

CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 22 giugno, ore 21.00 in chiesa a Montegaldel-

la, ci sarà il consiglio pastorale parrocchiale. Invitiamo tutti i componenti a 

partecipare. 

LAVORI IN PARROCCHIA: chi desidera dare un contributo ricordiamo le coor-

dinate bancarie: 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire direttamen-
te al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


