
        ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

Domenica 4  
Pentecoste 

9.45 Covalo S. Messa 

10.00 Calvene 

S. Messa con Battesimo comunitario di: 
♦ Rosa Francesco di Massimo e Lisa 
♦ Viale Emma di Treiwan e Sara 
♦ Carollo Johnny di Fabio e Katia 
♦ Lorenzi Denis di Alex e Jessika 

Def. Rigoni Ivo (ann.) 
Def. Soster Giovanni 

11.00 Mortisa S. Messa 
16.00 Monte S. Messa 

 Lunedì 5 
S. Bonifacio 

8.15 Calvene 
S. Messa in Cimitero 
Def. Molo Maria 

Martedì 6 8.15 Calvene S. Messa 

Mercoledì 7  19.00 Mortisa S. Messa 

Giovedì  8 8.15 Calvene S. Messa 

 Venerdì 9 19.30 Covalo S. Messa 

 Sabato 10 18.30 Calvene 

Deff. Binotto Maria e Testolin Giovanna (da “Il Ponte”)
Deff. Brazzale Domenico e Vincenza, Castellan 
Antonio e fam. 
Def. Brazzale Paolino e fam. 
Def. De Antoni Gabriella 
Deff. dei partecipanti al fioretto di via Giola 

 Domenica 11 
SS.ma Trinità 

9.45 Covalo S. Messa 
10.00 Calvene S. Messa 
11.00 Mortisa S. Messa 
16.00 Monte S. Messa 

 Lunedì 12 8.15 Calvene S. Messa 

Martedì 13 
S. Antonio  

20.00 Calvene 

S. Messa al Capitello di S. Antonio 
Deff. Testolin Antonio, Loredana e Verza Teresita 
Deff. Testolin Antonio, Giovanni e gen. 
Def. Molo Maria 
Deff. Tagliapietra Umberto e fam. 
Def. Sartori Antonio Mario 

20.00 Valle di 
sotto S. Messa al Capitello di S. Antonio 

Mercoledì 14 19.00 Mortisa S. Messa 
8.15 Calvene S. Messa 

19.00 Calvene Corpus Domini: Vesperi, Adorazione e benedizione Eucaristica 

 Venerdì 16 19.30 Covalo S. Messa 

 Sabato 17 18.30 Calvene 

50° di don Claudio Gioppo 
Deff. Missaggia Fortunato e Sartori Clara (da “Il Ponte”) 
Def. Amilani Teresa (ann.), Emilio, Girolamo e Angela 
Deff. Pasin Massimo, Giuseppe e Cesare 
Def. De Antoni Gabriella 

Domenica 18  
Corpus Domini 

9.45 Covalo S. Messa 
10.00 Calvene S. Messa 
11.00 Mortisa S. Messa 
16.00 Monte S. Messa 

 Giovedì 15  

 4 Giugno 2017  
Pentecoste 

Il «respiro di Dio»    
 
La Parola di Dio racconta in quattro modi 
diversi il venire dello Spirito Santo, per 
dirci che Lui, il respiro di Dio, non 
sopporta schemi. 
Nel Vangelo lo Spirito viene come 
presenza che consola, leggero e quieto 
come un respiro, come il battito del 
cuore. 
Negli Atti viene come energia, coraggio, 
rombo di tuono che spalanca le porte e le 
parole. Mentre tu sei impegnato a 
tracciare i confini di casa, lui spalanca 
finestre, ti apre davanti il mondo, chiama 
oltre. 
Secondo Paolo, viene come dono diverso 
per ciascuno, bellezza e genialità di ogni 
cristiano. 
E un quarto racconto è nel versetto del 
salmo: del tuo Spirito Signore è piena la 
terra. Tutta la terra, niente e nessuno 
esclusi. Ed è piena, non solo sfiorata dal 
vento di Dio, ma colmata: tracima, 
trabocca, non c'è niente e nessuno senza 
la pressione mite e possente dello Spirito 
di Dio, che porta pollini di primavera nel 
seno della storia e di tutte le cose. "Che fa 
vivere e santifica l'universo", come 
preghiamo nella Eucaristia. 
 
 

11 Giugno 2017 
SS.ma Trinità 

l'amore di Dio per noi   
 

La Trinità: un dogma che può sembrare 
lontano e non toccare la vita. Invece è 
rivelazione del segreto del vivere, della 
sapienza sulla vita, sulla morte, sull'amore, e 
mi dice: in principio a tutto è il legame. 
Un solo Dio in tre persone: Dio non è in se 
stesso solitudine ma comunione, l'oceano 
della sua essenza vibra di un infinito 
movimento d'amore, reciprocità, scambio, 
incontro, famiglia, festa. Quando nell'«in 
principio» Dio dice: «Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e somiglianza», l'immagine di cui 
parla non è quella del Creatore, non quella 
dello Spirito, né quella del Verbo eterno di Dio, 
ma è tutte queste cose insieme. L'uomo è 
creato a immagine della Trinità. E la relazione 
è il cuore dell'essenza di Dio e dell'uomo. Ecco 
perché la solitudine mi pesa e mi fa paura, 
perché è contro la mia natura. Ecco perché 
quando amo o trovo amicizia sto così bene, 
perché è secondo la mia vocazione. In 
principio a tutto sta un legame d'amore, che il 
Vangelo annuncia: «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio». Nel Vangelo il 
verbo amare si traduce sempre con un altro 
verbo concreto, pratico, forte: il verbo dare. 
Amare equivale a dare, il verbo delle mani che 
offrono. «Dio ha tanto amato», centro del 
Vangelo di Giovanni, che ha la definizione più 
folgorante di Dio: Dio è amore; che vuole 
portarci a confessare: noi abbiamo creduto 
all'amore che Dio ha per noi! 

4 - 18 Giugno 2017 



VITA DI COMUNITÀ AVVISI PARROCCHIALI 

 COMUNITÀ DI CALVENE: 
 

 

CONSIGLI PASTORALI RIUNITI 
Giovedì 8 giugno ore 20.30  

a Valle di Sopra 
Questa riunione dei consigli pastorali 
delle tre parrocchie avviene alla fine 
dell’anno pastorale. Avrà lo scopo di fare 
una verifica delle attività svolte secondo 
una griglia preparata dalla diocesi. In 
secondo luogo dare uno sguardo alle 
attività estive. 
 

VISITA VICARIALE 
Giovedì 15 giugno ore 20.30  

a Calvene 
Era stata sospesa per alcuni anni a 
seguito del  cambio del vescovo, 
quest’anno viene ripresa questa bella 
tradizione. Il vicario foraneo, don 
Antonio Guarise insieme al delegato 
vicariale Giorgio Busin verranno a 
visitare le nostre parrocchie come segno 
di comunione con il vicariato e la diocesi. 
L’incontro avverrà in modo semplice e 
discreto: incontreranno solo il parroco e 
i vicepresidenti dei consigli pastorali che 
si faranno portavoce della verifica fatta 
dai consigli pastorali nella riunione dell’8 
giugno, poi il vicario firmerà i registri 
canonici. 
 

OFFERTE 
Ass. “il Ponte” 50,00 
Fioretto Via Giola 75,00 
 

CORPUS DOMINI 
In preparazione alla festa del CORPUS 
DOMINI Giovedì 15 giugno ore 19.00: 
Vesperi, Adorazione e benedizione 
Eucaristica.  

 
Mio Dio, nella santa Eucaristia 

mi arricchisci ogni giorno 
dei beni della tua casa: 

in questo tabernacolo, in questa cappella 
sei realmente presente, come 

lo sei stato nella grotta di Betlemme, 
nella santa casa di Nazareth e in quella 

di Betania. 
È la tua casa di adesso, mio Dio: 

le altre (quelle che hanno ascoltato 
la tua voce e dato riposo al tuo corpo) 
sono molto sante, ma tu non ci sei più 

ed esse non sono che pietre. 
Tu sei presente in ogni tabernacolo: 

lì è il tuo corpo e la tua anima, 
la tua divinità e la tua umanità. 
In questo santuario sei presente 
in modo completo, così come eri 

un tempo insieme con Maria. 
Ma non è soltanto della tua presenza che 

mi nutri, 
non è soltanto della tua vista 

che mi fai dono: tu dai a me te stesso. 
Mio Dio, come sono felice! 

Alla luce di tutti i tuoi esempi, 
della tua croce, delle tue parole, 

del tuo tabernacolo accanto al quale è 
così bello chiederti la fede, 
alla tua luce vedrò la luce! 

   
 Charles de Foucauld  

 

Foglio informativo quindicinale delle parrocchie di Calvene, Covalo e Mortisa 

Parroco: d. Giancarlo Cantarello 339 3359569      mail:giancarlocantarello@gmail.com  
Collaboratore: d. Ugo Tonazzo 349 7445592 Don Claudio Gioppo 3498091622 

Il bollettino viene pubblicato anche sul sito: www.procalvene.it/parrocchia/ 


