
AVVISI PARROCCHIALI

Mercoledì 10 giugno:  in Cattedrale alle ore 18.30 S. Messa per la ricorrenza 
del Beato Erico  da Bolzano.

Sabato 13 giugno  festività  S. Antonio da Padova:  a Camposampiero presso i  
Santuari Antoniani  alle ore 11.30 il Vescovo celebrerà la S. Messa .

Domenica 14 giugno festività del CORPUS DOMINI  non ci sarà la consueta 
PROCESSIONE EUCARISTICA.

Domenica 27 Giugno in San Nicolò ci sarà la consacrazione dei nuovi Diaconi 
e dei nuovi Sacerdoti.

ANGOLO DELLA CARITÀ

In questo periodo l’Emporio solidale è più che mai pressato da richieste
di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,
olio, pelati, detersivi ecc…..
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo
diretto, si possono mettere le offerte nella cassetta accanto alla 
CESTA DELLA CARITÀ e/o fare versamenti sul conto intestato  a:
SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO indicando 
EMPORIO SOLIDALE  IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -Intesa 
San Paolo   TREVISO  

GRAZIE

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

  

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

 SANTISSIMA TRINITÀ’   
7 – 14 giugno 2020

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,16-18) 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
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 Trinità: Dio è legame, comunione abbraccio

I nomi di Dio sul monte sono uno più bello dell'altro: 
il misericordioso e pietoso, il lento all'ira, il ricco di grazia e di fedeltà (Es 34,6).
Mosè è salito con fatica, due tavole di pietra in mano, e Dio sconcerta lui e tutti i 
moralisti, scrivendo su quella rigida pietra parole di tenerezza e di bontà.                  
Che giungono fino a Nicodemo, a quella sera di rinascite. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Siamo al versetto centrale del 
Vangelo di Giovanni, a uno stupore che rinasce ogni volta davanti a parole buone 
come il miele, tonificanti come una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e 
aria buona respirata a pieni polmoni: Dio ha tanto amato il mondo... e la notte di 
Nicodemo, e le nostre, s'illuminano. 
Gesù sta dicendo al fariseo pauroso: il nome di Dio non è amore, è “tanto amore”, 
lui è “il molto-amante”. Dio altro non fa che, in eterno, considerare il mondo, ogni
carne, più importanti di se stesso. 
Per acquistare me, ha perduto se stesso. Follia della croce. Pazzia di venerdì santo. 
Ma per noi rinascita: ogni essere nasce e rinasce dal cuore di chi lo ama. 
Proviamo a gustare la bellezza di questi verbi al passato: Dio ha amato, il Figlio è 
dato. Dicono non una speranza (Dio ti amerà, se tu...), ma un fatto sicuro e 
acquisito: Dio è già qui, ha intriso di sé il mondo, e il mondo ne è imbevuto. 
Lasciamo che i pensieri assorbano questa verità bellissima: Dio è già venuto, è 
nel mondo, qui, adesso, con molto amore. E ripeterci queste parole ad ogni 
risveglio, ad ogni difficoltà, ogni volta che siamo sfiduciati e si fa buio. 
Il Figlio non è stato mandato per giudicare. «Io non giudico!»(Gv 8.15)
Che parola dirompente, da ripetere alla nostra fede paurosa settanta volte sette!  Io 
non giudico, né per sentenze di condanna e neppure per verdetti di assoluzione.
Posso pesare i monti con la stadera e il mare con il cavo della mano (Is 40,12), ma 
l'uomo non lo peso e non lo misuro, non preparo né bilance, né tribunali. 
Io non giudico, io salvo. Salvezza, parola enorme. Salvare vuol dire nutrire di 
pienezza e poi conservare. Dio conserva: questo mondo e me, ogni pensiero 
buono, ogni generosa fatica, ogni dolorosa pazienza; neppure un capello del vostro 
capo andrà perduto (Lc 21,18), neanche un filo d'erba, neanche un filo di bellezza 
scomparirà nel nulla. Il mondo è salvo perché amato. I cristiani non sono quelli 
che amano Dio, sono quelli che credono che Dio li ama, che ha pronunciato il suo
'sì' al mondo, prima che il mondo dica 'sì' a lui. 
Festa della Trinità: annuncio che Dio non è in se stesso solitudine, ma comunione, 
legame, abbraccio. Che ci ha raggiunto, e libera e fa alzare in volo una pulsione 
d'amore.
(Esodo 34, 4-6.8-9; Deuteronomio 3,52-56; 2 Corinzi 13, 11-13; Giovanni 3, 16-18). 

Commento al  vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 7 GIUGNO                 bianco        
 SANTISSIMA TRINITA’ 

Solennità - Liturgia delle ore propria

Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 
A te la lode e la gloria nei secoli

LUNEDI’ 8 GIUGNO                 verde        
Liturgia delle ore seconda settimana

1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12a
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra

MARTEDI’ 9 GIUGNO                 verde         
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Efrem – memoria facoltativa
Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO                 verde         
Liturgia delle ore seconda settimana

1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

GIOVEDI’ 11 GIUGNO                 rosso         
S. BARNABA

Festa - Liturgia delle ore propria
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore

VENERDI’ 12 GIUGNO                 verde         
Liturgia delle ore seconda settimana

1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32
Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto

SABATO 13 GIUGNO                 bianco        
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Antonio di Padova - memoria
1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità  

DOMENICA 14 GIUGNO                 bianco         
  CORPO E SANGUE DI CRISTO
Solennità - Liturgia delle ore propria

EzDt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58
Loda il Signore, Gerusalemme
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