
 

 

SOLENNITA’ DELLA SANTA TRINITA’                  30 maggio 2021 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

Il Mistero di Amore 
A cura di don Carlo Tisot 

 
La Trinità è un mistero. Ma il mistero non è un qualcosa di inspiegabile, di irrazionale, di 
assurdo, ma è piuttosto come un iceberg del quale la maggior parte è nascosto dall'acqua 
e non si vede se non immergendosi. La Trinità è una realtà troppo bella, troppo grande, 
troppo profonda per poter essere compresa totalmente dalla nostra mente e dal nostro 
cuore. Questo non significa non capire nulla. Dobbiamo immergerci e questo è possibile 
attraverso Gesù che rivela il Padre e fa quello che vuole il Padre. Gesù nel suo operare 
rivendica la sua autorizzazione di fare così avuta dal Padre. Guardando a Lui, allora, 
conosciamo il Padre. Gesù, insegnandoci a pregare, ci invita a chiamare Dio, non con il 
nome impronunciabile rivelato a Mosè: JHW - tradotto Jaweh - ma con un nome traducibile 
e comprensibile per ogni lingua umana. E con la preghiera ci invita a chiamarlo Papà, 
meglio ancora, Paparino, mostrando così tutto il suo amore per noi e la sua misericordia. 
Ed è sempre Gesù che ci rivela lo Spirito e lo rivela come un soffio di vita che anima e 
sostiene la sua missione. Ci dice che è colui che ci fa conoscere la verità tutta intera, colui 
che ci consola e ci difende, colui che ci sostiene nelle prove della vita. In Gesù, poi, noi 
non solo riconosciamo i tratti di un uomo buono, di un maestro perfetto, di un profeta 
coraggioso. Gesù di Nazareth, per noi è il Figlio di Dio fatto “carne”, ma sempre Dio come il 
Padre e lo Spirito Santo. I tre sono talmente uniti, da essere uno: comunione  di  unità. 
Cosa significano queste scoperte? Se Dio è comunione, noi che siamo stati battezzati in lui 
e a sua immagine siamo stati creati, siamo comunione.  Questo essere immagine ci dice 
che ci abita e siamo come Lui. Infatti Gesù ci ribadisce; “Siate perfetti nell'unità” Ecco 
perché siamo insoddisfatti fintanto che Dio non regna in noi e più ci mettiamo alla scuola di 
unità, più ci realizzeremo e troveremo la gioia e la felicità. Il grande sogno di Dio è che noi 
costruiamo la nostra vita e la vita della Chiesa ad immagine della Trinità. Vogliamo ancora 
tenerci quel Dio distante e brontolone che avevamo in testa? La vita di Dio scorre nelle 
nostre vene, siamo immagine della bellezza di Dio, della sua relazione di amore che si 
dona e offre salvezza. Ricordiamocelo sempre! 

 
Domenica 
30 maggio 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Assunta Rattin (ann) – d. Oliva Ceccon – d. Luigi e Maria Cantova  
d. Egidio Stefani e Colombo Noel – d. Giuseppe ed Emma Fontana  

 d. Giovanni Fontana (Nani) e Giuseppina 
 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Bruno Caenazzo – d. Antonio e Angela Loss 

 

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea: 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI 

 DI V° ELEMENTARE 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio – d. Egidio Grisotto (ann) 

d. Giovanni Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli  
d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin  

d. Giacobbe Loss (ann) – d. Irma e Maria Loss  
 d. Noemi Sperandio (30° ann) -  d. Giuseppe Sperandio (20° ann) 

 d. Eugenio Sperandio - d. Enrico e Irene Serafin – d. Pio Rattin 
 

Lunedì  
31 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco 

Mercoledì  
2 giugno 

 

Ore 8.30: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Giovedì  
3 giugno 

 

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì 
4 giugno 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

Sabato 
5 giugno 

 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Canal San Bovo 

 
Domenica 
6 giugno 
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SANGUE DEL 
SIGNORE 

 
FESTA DELLA 

PRIMA 
COMUNIONE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria : 
d. Giovanni e Marile Cecco – d. Raffaele Cecco, Bepi e China 

d. Gino Cecco (ann) e Mauro – d. Giovanni Antoniol  
d. Agata Gentile (ann) – d. Florinda Sperandio  
d. Pellegrino e Teodora – d. Vincenzo Scudo  

 d. Rinaldo Cecco e Olga (ann) 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
 

Ore 15.30: Santa Messa a Canal San Bovo: 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI  

DI IV° ELEMENTARE 
 



 

Oggi spezzano con noi per la 
prima volta il pane della 
Condivisione i bambini di V 
elementare del Vanoi: 
 

Daniele – Christian – Patrick – 
Marco – Giorgia – Emily – Elena – 
Maddalena – Jacopo - Evelyn 

 
 

Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce… 
(A cura del diacono Alessandro) 

 

 
Il filo degli eventi: tra uno sguardo ed un bacio… 

 

Settimana carica di tanto, forse troppo, per cuori fragili come i nostri…  
Domenica scorsa la Chiesa si è fermata per respirare, con i polmoni della 
fede, il dono dello Spirito Santo. Aria fresca che circola nei cuori: rinnova 
volti e suggerisce nuovi orizzonti da cui possiamo accogliere speranze e 
attese. In una giornata ricca del dono delle Prime Comunioni, il Primiero e 
Vanoi hanno reso omaggio alla Madonna dell’Aiuto.  
 

In questi tempi di vibrazioni sottili che dicono una quasi normalità fatta di 
vaccini e vaccinati, di un lavoro turistico che si auspica tornare nella nostra 
valle e di tanta pioggia, un aiuto lo auspichiamo tutti… Specialmente chi, 
in un’altra bella zona turistica, piange famiglie e bambini volati in cielo con 
una cabina della funivia di Stresa, schiantatasi sulla stupidità umana che 
deve sempre porre il dio-soldo prima della vita delle persone (Giuda 
insegna!).  
 

Intanto abbiamo fatto tappa, noi ciclisti della fede stanca, ai piedi della 
Santissima Trinità. Mistero che va accolto e custodito, piuttosto che 
indagato e spiegato. Il Papa mercoledì ha incrociato uno sguardo e baciato 
un braccio di donna anziana polacca, Lidia Maksymowicz, su cui è tatuato 
un numero: 70072. Ricordo perenne dei nazisti su milioni di persone, quasi 
tutte morte, nei campi di sterminio. Noi, così carichi di retorica e sempre 

pronti a lamentarci per un ritardo, un’incomprensione, un errore, cosa 
faremmo se portassimo inciso sulla nostra pelle il segno indelebile di un 
orrore del genere? Quali pensieri ci possono essere in una persona che 
all’età di tre anni si è ritrovata tra le mani del medico Josef Mengele, 
soprannominato l’“angelo della morte”, il quale, come tanti altri sanitari, 
ha usato (ed abusato) della conoscenza scientifica per affliggere dolore e 
morte a tanti bambini? La risposta non è nei libri di storia, ma 
nell’abbraccio che Lidia ha fatto al Pontefice dopo il suo gesto. Uno 
sguardo ed un bacio diventano il paradigma con cui affrontare le 
tragedie dell’esistenza, in silenzio, senza parole. 
 

Di poche parole è anche la vita della nostra Beata Maria Serafina del S. 
Cuore, nell’anno in cui ricorre il decimo anniversario della sua 
beatificazione, che avvenne a Faicchio, luogo in cui prese forma il sogno 
custodito nel cuore. Un sogno che continua ancora e che domenica 
prossima avrà un nome: Corpus Domini, ma soprattutto è la sostanza 
reale del Corpo di Cristo. Impressiona sapere quanto quelle mani del 
Cristo, che da lì a poco verranno spezzate dalla furia degli uomini, 
continuino a spezzare il Pane della “Prima Comunione” dei dodici apostoli. 
Pane spezzato da un Dio spezzato nel suo stesso corpo. Il mistero del 
divino è fatto di realtà spezzata, affinché ai tutti giunga un frammento del 
Tutto. 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELL’ASSOCIAZIONE “NOI PRIMIERO VANOI” 

VENERDÌ 4 GIUGNO ore 20.30 

TEATRO ORATORIO di PIEVE 

con elezione del nuovo direttivo 

(accesso secondo disposizioni anti covid) 

 

 Mercoledì 2 giugno la Messa feriale a Canal San Bovo è alle 8.30 

 Domenica 6 giugno Solennità del Corpus Domini alle 15.30 a Canal San 
Bovo Santa Messa della Prima Comunione dei bambini di IV 
elementare. Come da prescrizioni COVID la presenza è consentita ai soli 
familiari dei bambini. Sabato 5 giugno alle 18.00 ci sarà la Messa 
prefestiva a Canal San Bovo. Alle Sante Messe festive e prefestiva non 
verranno effettuate le processione eucaristiche 


