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DOMENICA DELLA SANTA TRINITA’                    12 giugno 2022 
 

 

Trinità Santa 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Siamo stati battezzati “nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. “battezzare” è un 
verbo della lingua greca e significa immergere, affondare. Dunque, siamo immersi nel Padre e 
nel Figlio e nello Spirito Santo. Come il bambino è immerso nel “liquido amniotico” del seno 
materno, così anche noi siamo dentro l'oceano di amore della Santissima Trinità. Questo 
mistero è uno dei misteri centrali della vita cristiana: E' il mistero di Dio stesso. Tutta la storia 
della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico, Padre e Figlio e Spirito Santo, che 
riconcilia e unisce a sè coloro che sono separati dal peccato. Dio viene invocato come Padre. 
In Israele è Padre in forza dell'alleanza, ma anche come “Padre dei poveri, dell'orfano, della 
vedova” che sono sotto la sua protezione amorosa. Questa tenerezza paterna è anche 
espressa con l'immagine materna, per sottolineare la sua bontà, la sua sollecitudine d'amore 
verso i suoi figli. Ricordiamoci sempre, però, che Dio trascende l'immagine di padre e madre 
e ne è l'origine e il modello: nessuno è padre o madre quanto Dio. Gesù ha rivelato che Dio è 
“Padre” in maniera perfetta. Non è “Padre” soltanto perché è il creatore, ma anche perché 
dona tutto se stesso al Figlio. La sua vita è interamente dono, il suo fine è donarsi, diffondersi. 
Egli ha un Figlio perfetto che ha ricevuto tutto da lui e in Cristo possiamo vedere rispecchiato 
tutto il Padre. Questa Figlio manifesta il Padre, narra, pubblica instancabilmente la gloria di 
colui che gli ha dato tutto ed è venuto fra noi per mostrare la sua obbedienza al Padre. Per 
questo gli apostoli confessano Gesù come il “Verbo” che “in principio era presso Dio” e 
“l'immagine del Dio invisibile” (Col. 1,15). Prima della Pasqua, Gesù annuncia l'invio di un 
altro “Paraclito” (avvocato difensore) che è lo Spirito Santo. Lo Spirito opera fin dalla 
creazione, ha parlato per mezzo dei profeti, dimora nei discepoli e sarà sempre in loro per 
insegnare ogni cosa e guidarli alla “verità tutta intera (Gv. 16,13). Lo Spirito Santo è così 
rivelato come la terza persona della Trinità,  rivelando in pienezza il Mistero della Trinità. Chi 
cerca veramente Dio con tutto il cuore, chi lo ama sinceramente, non può che rallegrarsi di 
questa festa che ci obbliga a verificare il nostro rapporto con lui. Immersi nella Trinità apriamo 
ogni nostra azione e chiudiamo ogni nostra opera, nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

Domenica  
12 giugno 

 
SOLENNITA’ 

DELLA 
SANTISSIMA 

TRINITA’ 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Antonio, Lina ed Edoardo – d. Fulvio Cemin – d. Arrigo Zanetel 

d. Caterina Bond e Giuseppe Pradel  - d. Corona Alberti 
d. Alberto Orsingher (ann) – defunti Zagonel (Tamazoti) 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Fiera: 
d. Giovanna ed Ernesto 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
defunti Scalet e Gubert 

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
Secondo intenzione offerente - d. Angelo e Roberto Longo 

d. Eugenio Kaltenhauser – d. Battista Trettel e Maria – d. Primo Brunet 
 

Lunedì  
13 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Antonio Fossen – Secondo int. offerente per la pace 

Ore 20.00: Santa Messa a Passo Cereda: 
In onore a Sant’Antonio 

Martedì  
14 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Antonio Franceschi – d. Massimo, Enrichetta e Giuseppe 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Federico Marcon 

 Mercoledì  
15 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Vittorio Dallaserra – d. Bianca – defunti Zagonel e Iagher 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. don Carlo Longo e familiari 

Giovedì  
16 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Bepi, Livia e Padre Modesto – d. Alessandro Pradel 

d. Rinaldo Scalet – d. Giacomo Faoro (Poloni) ann 
d. Fausto e Mariuccia Debertolis 

Venerdì  
17 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Lorenzo e Ilario Loss (ann) – d. Gabriele Gubert – defunti famiglia Corona 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Simone Zorzi 

 

Sabato 
18 giugno 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 

d. Antonia, Maria e Costantino – d. Severino Chiementin  
d. Nicola Natalicchio (ann) 

Domenica  
19 giugno 

 
SOLENNITA’  

DEL  
CORPUS DOMINI 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
processione eucaristica 

In ringraziamento – d. Giovanni e Lina Simion e figli – d. Adriano Iagher 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis: 

processione eucaristica 
Ore 18.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

defunti Trotter e Marcon – d. Matteo e Adelina Pradel 
d. Albino e Rosa Scalet – d. Raffaele e Maria Debertolis – d. Wanda Scalet 

 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


Comunità in cammino… 
 

LUNEDÌ 13 GIUGNO FESTA di S. ANTONIO DI PADOVA  

S. Messe: ore 18.00 Monastero delle Clarisse Cappuccine 

ore 20.00 chiesetta di Passo Cereda  
 

SABATO 18 GIUGNO la Comunità cristiana di Transacqua accoglie 

con il Battesimo: GINEVRA LUCHIAN di Georghe e Irene Berna. 

Accompagniamo con la preghiera la famiglia. 
 

Solennità del  

CORPUS DOMINI 
SABATO 18 GIUGNO a San Martino di Castrozza  

alle ore 18.00 S. Messa solenne  

Seguirà la processione lungo le vie del paese 
 

Ore 18.00 S. Messa (prefestiva) in Arcipretale a Pieve 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 
Le comunità cristiane di Soprapieve  

- in spirito di comunione - celebreranno insieme  

la S. MESSA alle ore 9.00 a TONADICO 

Onoreremo il Santissimo Corpo di Cristo  

con la PROCESSIONE lungo le vie dei nostri paesi 

Si concluderà con la BENEDIZIONE EUCARISTICA alla 

chiesa della MADONNA DELL’AIUTO a FIERA 

Sono invitati, in modo particolare, i bambini e le famiglie della 

Prima Comunione con il cestino dei petali di fiori 
 

In questa occasione le S. Messe del mattino  

nelle singole parrocchie NON SARANNO celebrate 
 

Ore 10.30 S. Messa a Mis – Seguirà la processione  
 

Sarà celebrata la S. Messa serale delle ore 18.30 a Transacqua 

Un pensiero al Corpus Domini 
 

Riportiamo l’ultima parte di una riflessione che recentemente il diacono Alessandro 

ha proposto ai Comitati parrocchiali di Soprapieve, nel quale ha toccato anche il 

tema dell’Eucaristia, attingendo dal Vangelo di Luca (9,11b-17). 

 

Mi soffermo sul Corpus Domini, il quale è la chiave di lettura per tutto il resto… Un 

accenno storico è doveroso, perché credo che il significato del nostro agire nella 

storia di oggi va ricercato nelle radici di ieri. Dobbiamo ri-formulare il messaggio 

cristiano al presente, nel contesto in cui viviamo, ma senza distorcere o 

cambiare l’essenza di ciò che ci stato donato, affinché l’Amore continui a 

circolare. Per un attimo vi chiedo di voltare lo sguardo al XII secolo quando in 

Europa si andava diffondendo una grave eresia: la consacrazione del pane e del vino 

erano interpretati solo come un simbolo, il quale rimandava all’Ultima Cena di 

Gesù. L’Eucaristia non era, nella sua realtà e nella sua sostanza, veramente il Corpo 

di Cristo concepito dalla Beata Vergine Maria, morto e risorto per la nostra salvezza. 

Lo stesso dicasi per il sangue di Cristo. Pensate che la “presa di posizione”, contro 

questo grave errore nell’interpretazione dell’autentica fede cattolica, fu di molti 

vescovi, teologi ma soprattutto di gran parte del popolo cristiano. Ricordo che il 

Catechismo della Chiesa Cattolica definisce: “… che con la consacrazione del 

pane e del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella 

sostanza del Corpo del Cristo, nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino 

nella sostanza del suo Sangue” (n. 1376). La festa è poi connessa con 

le visioni della Beata Giuliana di Mont-Cornillon, la quale ricevette dal 

Signore stesso la missione di introdurla nella Chiesa. Partendo dalla Francia, nel 

corso dei secoli e con l’approvazione di diversi Papi, si allargò a tutta la cristianità 

cattolica. Dopo la Messa nacque la necessità di affermare – attraverso la processione 

lungo le strade abitate – la fede nella Presenza reale dell’Eucaristia. Si arricchì di 

canti, inni (come il Pange lingua); in alcuni contesti scivolò nel folclore, oggi quasi 

del tutto scomparso. 

Questa la storia: adesso come la viviamo? Gesù, nel Vangelo della moltiplicazione 

“consacra” quei pani e poi: li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. La 

festa del Corpus Domini non è opzionale, ma è una necessità del cuore, della mente e 

del corpo! Vedete, si tratta di essere cristiani eucaristici. Se non abbiamo un 

atteggiamento profondo verso l’Eucaristia possiamo al massimo interpretare i 

bisogni delle persone, ma non saziare la loro fame. E Dio, con buona pace di tutti 

quanti, non interpreta in modo sociologico e psicologico la nostra fame ma la sazia, 

un po’alla volta! Luca, nel finale del racconto, aggiunge un particolare: Tutti 

mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. Mi 

sono sempre chiesto: dove sono finite le dodici ceste piene dei frammenti avanzati? 

Il brano non lo dice, perché non serve dirlo: uno di quei frammenti è il Corpo di 

Cristo che porteremo in processione il 19 giugno. Gesù ha bisogno che qualcuno 

lo porti in giro, Gesù ha bisogno che qualcuno lo mostri alle persone, affinché sia per 

tutti il Dio-sfamatore. 
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