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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 

 

ORARIO D’UFFICIO – ORATORIO CANAL SAN BOVO 

LUNEDI’ E VENERDI’ 8.30 – 12.00 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 
MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER- CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

DOMENICA DELLA SANTA TRINITA’                   12  giugno 2022 
 

In questa domenica siamo chiamati a rinnovare la fede che portò la Beata 
Maria Serafina a fondare l’Istituto delle Suore degli Angeli, adoratrici della 
Santa Trinità. Preghiamo per tutte le Suore degli Angeli affinché il carisma 
dell’Istituto continui a produrre nuove vocazioni secondo il desiderio del 
Signore 

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 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco:  

d. Zita e Camillo – d. Dolfi, Monica e Michele 
d. Roberto Fermi – d. Desiderio Rattin e Orietta 

d. Giovanni Fontana e Giuseppina Gubert 
d. Angelina, Gustavo e Carla – d. Caterina e Davide 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Nives Curtarello (ann) – d. Cleofe e Angelo Zurlo 

 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Giovanni Micheli – defunti fam. Domenico Rattin  

defunti famiglia Bellot 
 

Mercoledì 
15 giugno 

 
Ore 20.00: Santa Messa  al capitello di Sant’Antonio  

alla Cortela 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria:  

d. Marile Cecco (ann) – d. Caterina Cecco 
d. Giuseppe Cecco e Caterina 

 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 
FESTA PATRONALE DEL SACRO CUORE 

 

 
Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Luisa Bellot e figlia Graziella  
 d. Luigi e Arcangela Zortea 
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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. 
 

AVVISI 

 
 Mercoledì 15 giugno la Messa feriale sarà al capitello di S. Antonio alla 

Cortela alle 20.00 

 Venerdì 17 giugno alle 20.30 all’oratorio di Canal san Bovo si incontrano i 
genitori dei ragazzi iscritti al GREST a Canal San Bovo.  

 Domenica 19 giugno festa del Corpus Domini e festa patronale a Zortea 
alle 10.30. La processione Eucaristica sarà a Zortea dopo la Messa. Le 
altre Messe (senza processione) saranno a Caoria alle 9.00 e a Canal San 
Bovo alle 20.00 

 Domenica 26 giugno la Messa alle 10.30 sarà a PRADE e alle 9.00 a 
Ronco 

 Con sabato 2 luglio riprende la Messa prefestiva a Passo Gobbera alle 
ore 18.00. Per i mesi di luglio e agosto rimane l’alternanza delle Messe 
( Caoria/Prade e Ronco/Zortea al solito orario) La Messa festiva a Canal 
San Bovo è alle 20.00 fino al 4 settembre.  
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ORE 10.30 SANTA MESSA 

NELLA CHIESA DI ZORTEA 

PER LA FESTA PATRONALE DEL SACRO 

CUORE DI GESU’   
 

PROCESSIONE CON IL SANTISSIMO 

SACRAMENTO 

PER LE VIE DEL PAESE 

 
SANTE MESSE FESTIVE ALLE 9.00 A CAORIA 

E ALLE 20.00 A CANAL SAN BOVO 
 


