
SANTISSIMA TRINITÀ 
È PAROLA DI DIO 
Il brevissimo passo evangelico proposto dalla 
liturgia nella domenica della Trinità, può esse-
re considerato come una finestra – appena 
socchiusa, ma preziosissima – che ci permet-
te di dare uno sguardo all'interno del mistero 
di Dio. 
Nel passo evangelico, Gesù è l'unico che 
parla in prima persona, e parla del Padre, di 
se stesso e dello Spirito. 
«Tutto quello che il Padre possiede è mio»: 
affermazione ardita, che solo Gesù può dire. 
Affermazione ardita, e tuttavia umilissima. Se 
il Figlio può dire che tutto ciò che il Padre 
possiede è suo, è solo perché l'ha ricevuto: 
l'intima relazione fra il Padre e il Figlio è nel-
l'ordine dell'amore e del dono, non della pre-
tesa e del vanto. La centralità di Gesù – Figlio 
divenuto uomo – è da sottolineare, se voglia-
mo capire veramente qualcosa di Dio. Il Pa-
dre non è accessibile che al Figlio e nel Figlio. 
In Lui (concretamente nella sua persona e 
nella sua esistenza storica, nelle sue opere, 
nelle sue parole, nella sua obbedienza) Dio ci 
è venuto vicino, raggiungibile e conoscibile e 
ha mostrato tutto il suo volto di Padre. 
Gesù parla anche dello Spirito, della sua figu-
ra e della sua funzione. Lo Spirito guiderà i 
discepoli alla comprensione di quella verità 
che ora non sono in grado di portare. Assiste-
rà la comunità nel difficile compito di unire la 
fedeltà e la novità, la memoria al rinnovamen-
to. Soprattutto viene affermata la sua dipen-
denza da Gesù. Si direbbe che lo Spirito ri-
prenda, nel suo venire tra noi, il medesimo 
atteggiamento assunto dal Figlio, che non è 
venuto a dire parole sue, né a cercare una 
gloria propria, ma a raccontare ciò che ha 
udito dal Padre: allo stesso modo si comporta 
lo Spirito nei confronti di Gesù: «Mi glorifiche-

rà perché prenderà del mio e ve lo manifeste-
rà». Con una precisazione: l'insegnamento 
dello Spirito è un «guidare verso e dentro la 
pienezza della verità» (tale il senso dell'e-
spressione greca). Dunque una conoscenza 
interiore, progressiva, e personale. 
Ma è anche detto che lo Spirito rivelerà le 
cose future. Non significa che lo Spirito ci 
rivelerà la cronaca dell'avvenire, ma che ci 
aiuterà a fare una lettura della storia presente 
alla luce della sua conclusione, cioè alla luce 
della storia di Gesù, che è lo svelamento del 
futuro. Se leggessimo la storia chiusi nel pre-
sente, dovremmo concludere che l'amore è 
sconfitto. Daremmo ragione al mondo e torto 
a Gesù. Ma se leggiamo la storia alla luce 
della sua conclusione – cioè alla luce del giu-
dizio di Dio già avvenuto in Gesù – allora pos-
siamo concludere che la carta vincente, an-
che se ora è smentita e crocifissa, è proprio 
l'amore. 
È vivendo in questo modo – esattamente 
come è vissuto Gesù – che la comunità cri-
stiana diventa la contropartita terrestre, visibi-
le e leggibile, della Trinità . 

(adattamento da un’omelia di don Bruno 
Maggioni - www.lachiesa.it) 

LE LETTURE DI OGGI 
Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Lettera ai Ro-
mani 5,1-5; Giovanni 16,12-15 
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MAGGIO MESE MARIANOMAGGIO MESE MARIANOMAGGIO MESE MARIANOMAGGIO MESE MARIANO    
 

Per tutti:Per tutti:Per tutti:Per tutti:    dal lunedì 30 maggio riprende la 
celebrazione della messa quotidiana in chiesa 
parrocchiale alle ore 18:30. 



DATO CHE NON SONO STATE RICEVUTE RISPOSTE 
RIPROPONIAMO L’APPELLO… 

A.A.A. CERCASIA.A.A. CERCASIA.A.A. CERCASIA.A.A. CERCASI    
Per lo svolgimento della 17^ Sagra di Bis-
suola siamo alla ricerca di: 
- Volontari che puliscano le attrezzature della 
cucina nei giorni (a scelta) successivi alla fe-
sta; 

- Volontari che affiggano locandine per le 
varie zone di Mestre; 

- Volontari che distribuiscano nei condomini e 
nei locali pubblici fuori parrocchia volantini con 
il programma della sagra (fino al 26/05); 

- Persone che vendano biglietti della lotteria 
ad amici, parenti, colleghi di lavoro fino al 
29/05 (un blocchetto da 50 biglietti da 1 €, 
venduto interamente da diritto ad un buono per 
una frittura); 

- Volontari che portano per le case della par-
rocchia i libretti della sagra; 

- Volontari per la pulizia serale della cucina 
(dopo le 22.00 dal 26 al 30/05); 

- Volontari per il riordino degli spazi del patro-
nato il giorno dopo la chiusura della sagra 
(martedì 31/05 mattina e/o pomeriggio). 

 

Per maggiori informazioni su quanto sopra, 

dare la propria disponibilità (anche solo per 

poche ore) o offrirsi per qualche altra attività 

tipica della sagra (soprattutto per il servizio in 

cucina, nelle pulizie….) contattare don Livia-

no oppure Alessandro Bianco al numero 

340.5938368. 

Sperando che lo Spirito Santo illumini qualche 

anima buona… ringrazio tutti in anticipo. A 

presto.  Alessandro 
 

TORTE CASALINGHE 
Come ogni anno, sono ben gradite le torte 
"fatte in casa" che vengono poi vendute a fette 
durante la Sagra. Come ogni anno le torte 
vanno letteralmente a ruba perciò ringraziamo 
in anticipo tutte le “pasticcere casalinghe” per 
le loro dolci e squisite opere d’atre! Vi aspet-
tiamo in Sagra… Chi volesse contribuire con le 
proprie torte può consegnarle dopo le 18.00  ai 
ragazzi del bar a partire da giovedì 26 mag-
gio . Ci sono 5 serate per cui le torte possono 
logicamente arrivare in una qualsiasi di que-
ste, fino all’ultimo giorno lunedì 30 maggio.  
Grazie a tutti. 

 

in collaborazione con 
Associazione Patronato Bissuola 

XVII SAGRA DI BISSUOLA 
dal 26 al 30 maggiodal 26 al 30 maggiodal 26 al 30 maggiodal 26 al 30 maggio    

 

Il programma della festa:  
 

Giovedì 26 maggioGiovedì 26 maggioGiovedì 26 maggioGiovedì 26 maggio    
Ore 18.30 – Vernice di apertura XV Ras-

segna d’Arte Contempo-
ranea 

Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico 
e Consegna dolci casalinghi 
(anche nelle serate seguenti) 

Ore 20.45 – Ballo liscio con l’orchestra 
spettacolo 

 “Renato e gli amici”  
 

Venerdì 27 maggioVenerdì 27 maggioVenerdì 27 maggioVenerdì 27 maggio    
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico 
Ore 20.45 – Serata Latino Americana 

e Balli di Gruppo animata da 
“Fulvio e Sara (Gruppo 
Cubanito)” con la partecipa-
zione di Baffo Dj  

 

Sabato 28 maggioSabato 28 maggioSabato 28 maggioSabato 28 maggio    
Ore 10.00 – Festa Scuola Materna 

 (mattinata di giochi e pranzo) 
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico 
Ore 20.45 – Ballo liscio con l’orchestra  
 “I Romantici”  
 

Domenica 29 maggioDomenica 29 maggioDomenica 29 maggioDomenica 29 maggio    
Ore 17.00 – Processione Mariana 
 a seguire la Santa Messa 
Ore 18.30 – Apertura Stand gastronomico 
Ore 20.45 – Serata Country animata da 

“Hillbillies Country Group” e 
maestro Giorgio 

 

Lunedì 30 Lunedì 30 Lunedì 30 Lunedì 30 maggiomaggiomaggiomaggio        
Ore 19.00 - Apertura Stand gastronomico 
Ore 20.45 – Serata Spettacolo 
  “La musica è passione” 
Ore 22.00 – Tombola (montepremi 600.€) 
Ore 22.30 - Estrazione Lotteria 2016 
 

Tutte le manifestazioni si svolgono al coperto e 
con qualsiasi tempo.  
Ingresso libero a tutte le manifestazioni. 
Sempre aperti: bar, mercatino abbigliamento e 
oggettistica utile. Lo stand gastronomico: primi 
piatti, carne ai ferri, frittura di pesce, contorni 
ed altro ancora. Aperta tutti i giorni la “mostra 
di pittura” di artisti vari.  
 
 



FRITTURA GRATISFRITTURA GRATISFRITTURA GRATISFRITTURA GRATIS    
Chiediamo, ancora una volta, a tutti i parroc-
chiani  che, con senso di appartenenza ad una 
Comunità, si prestino a fare un piccolo servizio 
come quello di vendere i biglietti della lotteria 
la cui estrazione sarà effettuata nell’ultimo 
giorno della consolidata Sagra di Maggio. I 
blocchetti sono disponibili da don Liviano, an-
che dopo le ss messe di 
oggi. Più biglietti si 
vendono, maggiore sarà 
il contributo alle spese 
che la parrocchia so-
stiene.  
Come per gli anni scorsi, per un blocchetto di 
biglietti venduti, ci sarà in regalo  un buono 
omaggio per una fumante frittura mista  da 
consumarsi in sagra.  
 

festa di fine anno catechistico 

SMP IN FESMP IN FESMP IN FESMP IN FESSSSTATATATA    
martedì 31 maggio 

Chi non ha ricevuto il modulo di adesione 
alla festa di fine anno catechistico, 
può chiederlo alle proprie catechiste, 
compilarlo e versare la quota (7€ a perso-
na) per la cena. Le adesioni alla festa de-
vono essere consegnate sempre ai rispet-
tivi catechisti entro mercoledì 25 mag-
gio. Cosa state aspettando?! Affrettatevi 
perché i posti (in particolate per la cena) 
sono limitati nel numero. 
Ricordiamo che l'appuntamento è fissato 
per MARTEDI' 31 MAGGIO. Alle ore 
16.45 ci incontreremo in patronato per 
giocare; poi celebreremo la S. Messa ed 
infine ceneremo. 
 

NB: Tutti gli animatori e volontari del 
Grest 2016 sono caldamente invitati a 
partecipare alla s. messa, durante la qua-
le riceveranno il “mandato” da parte di 
Don Liviano e della Comunità.  
 

IMPORTANTE per gli animatori: 
 

Per l’organizzazione dei giochi della festa 
del 31 maggio sono chiamati a partecipare 

lunedì 23 alle ore 20.45 
in patronato gli animatori del Grest assieme 

ai ragazzi di terza media! 
 

 
 

 
 

LUTTLUTTLUTTLUTTOOOO    
Ci hanno  lasciato 
GIOVANNI SINIBALDI 
Alla famiglia il cordoglio della Comunità. 

 

GREST 2016GREST 2016GREST 2016GREST 2016    
dal 13 giugno al 1 luglio 

“ALEGRIA” 
sarà il tema conduttore di questa edizione del 
Grest che si svolgerà nel patronato della nostra 
Parrocchia dal 13 giugno al 1 luglio. Tre settima-
ne da trascorrere in amicizia e allegria, durante 
le quali bambini e ragazzi saranno “aiutati a 
crescere nella fede, nei valori della libertà, del 
rispetto, della socialità, nella collaborazione e 
nello stare insieme”. Le iscrizioni sono termina-
te… per l’adesione alle gite rivolgersi a Chiara C. 
o Federico T. 
 

 
domenica 29 maggio 

FESTA PATRONALEFESTA PATRONALEFESTA PATRONALEFESTA PATRONALE    
 

ore 10.30 
s. messa 
solenne 

cui segue la 
benedizione 
dei veicoli 

 

ore 17.00 
processione 

votiva 
partendo dalla 
Chiesetta di via Bissuola, raggiungerà la Chie-
sa parrocchiale attraversando le vie della Par-
rocchia.  
Alla processione sono invitati i bambini 
della Prima Comunione con la veste bian-
ca. 
È gradita anche la partecipazione di giovani e 
giovanissimi… Partecipare alla vita della 
Comunità passa anche attraverso queste ma-
nifestazioni di fede e di devozione lasciateci 
dalla tradizione. 

Non si celebrano le ss. Messe 
delle 9.30 e delle 11.00 
e neanche alle 18.30. 



Associazione Patronato Bissuola 
Scuola Materna Madonna della Pace 

organizzano 
CENTRO ESTIVO 2016CENTRO ESTIVO 2016CENTRO ESTIVO 2016CENTRO ESTIVO 2016    

per bambini dai 3 ai 5 anni 
e dai 6 agli 11 anni 

con percorsi differenziati per età gestiti dal per-
sonale della Scuola Materna.  
Come ogni anno anche la nostra scuola materna 
parrocchiale propone nel mese di luglio il Centro 
Estivo… E, poco prima della stampa, ci informa-
no che è stato raggiunto il numero massimo di 
posti disponibili. Ulteriori informazioni presso la 
Scuola Materna da Sara. 
 

Associazione Patronato Bissuola 
SOSTIENI LE ATTIVITÀ 

DEL PATRONATO 
CON IL CINQUE PER MILLE 

 
apponendo la tua firma sulla casella con il 
codice  

90109350273 
 

Mercoledì 1 giugno 
IL GELATO PRIMA 

DEGLI ESAMI 
alle 19.00 a Zelarino 

Anche quest’anno il Patriarca incontra i ragazzi 
di terza media (Mestre e terraferma) presso il 
Centro Pastorale di Via Visinoni a Zelarino per 
mostrare la sua vicinanza in questo importante 
momento della vita (non solo scolastica!). 
All’incontro sono invitati anche gli educatori, gli 
insegnanti  e quanti li accompagnano nella crescita 
umana e cristiana. 
Gli animatori e i ragazzi interessati (terza media) 
possono prendere visione dell’iniziativa sul sito del 
Patriarcato e scaricare il biglietto di invito da com-
pilare con il proprio nome. 
 
 

Istituto Berna &Croce Rossa Italiana 

PICCOLE AZIONI ESEGUITE 

CONSAPEVOLMENTE, POSSONO 

SALVARE UNA VITA! 
Questo è in estrema sintesi il concetto che CROCE ROSSA 

ITALIANA sta cercando di diffondere con lezioni gratuite a tutte 

le persone che vivono e lavorano con bambini. 

Per tale motivo anche questo Istituto ha aderito al progetto 

nazionale che mira a diffondere la conoscenza delle corrette 

manovre per la disostruzione delle vie aeree nei bambini e 

le linee guida sul sonno sicuro dei neonati. 

Un progetto importante ma anche una lotta continua da soste-

nere e vincere contro un nemico subdolo….. il non sapere! 

Il non sapere come intervenire correttamente di fronte ad un 

piccolo che, a causa di un boccone o un oggetto ingurgitato, 

non è più in grado di respirare, è la principale responsabile di 

una tragedia che ogni anno, in Italia, colpisce oltre 50 bambini 

(circa uno ogni settimana - il 27% circa dei decessi accidentali 

secondo i dati della Società Italiana di Pediatria). Ancora 

troppe persone non sanno o peggio ancora conoscono nozioni 

tramandate dai nonni e pensano erroneamente che prendere 

un bambino per i piedi e mettergli le dita in bocca sia la solu-

zione migliore. Non sanno che questo genera spesso conse-

guenze drammatiche oltre che rendere quasi vani i successivi 

interventi dei soccorsi avanzati del 118. 

Questa lezione interattiva GRATUITA, della durata di un’ora e 

mezza, sarà aperta a tutti con ingresso libero perché sapere 

come salvare un bambino è patrimonio di tutti. 

La data programmata per la lezione è il 24 maggio 2016 

alle ore 17.00 presso l’Istituto “Berna” in via Bissuola 93 

a Mestre  
Sicuri di aver fatto cosa gradita e nell’ottica di offrire un servizio 

sempre migliore speriamo sappiate cogliere questa importante 

opportunità. 

La Redazione 
 

 
Il prossimo appuntamento prima della pausa estiva 

per il laboratorio creativo per bambini e ragazzi 

sarà il 28 maggio 2016 in patronato dalle 10.00 

alle 12.00. Durante i laboratori si realizzano lavo-

retti con materiali semplici e fantasiosi, producendo 

giochini, portachiavi, pupazzetti, biscotti… Ogni 

volta oggetti diversi, con l'idea di valorizzare an-

che i materiali più modesti, di affinare la manualità 

e la fantasia, in un contesto piacevole in cui si pos-

sono conoscere altri bambini e magari anche fare 

amicizia.  

I laboratori riprenderanno poi con il nuovo anno 

scolastico da settembre (sempre il 4°sabato del 
mese, vacanze scolastiche escluse). Vi aspettiamo! 

La partecipazione è libera e gratuita. 
Chiara S. 


