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          Foglio 24/2022  
 

SABATO 11 GIUGNO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario. 

DOMENICA 12 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITA’ 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia di Prima Comunione animata dal coro giovani  

LUNEDI 13 GIUGNO – Sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa 

ore   8.30: Eucaristia 

MARTEDI’ 14 GIUGNO  

ore   8.30: Eucaristia  

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO  

ore   8.30: Eucaristia  

GIOVEDÌ 16 GIUGNO  

ore   8.30: Eucaristia  

VENERDÌ 17 GIUGNO  

ore   8.30: Eucaristia 

ore 21.00: Incontro giovani in età superiori e università con Don Giacomo Zanzoni. 

SABATO 18 GIUGNO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario. Segue Processione del Corpus Domini, che termina in via Goito. 

DOMENICA 19 GIUGNO – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia presieduta per la prima volta da Don Giacomo Zanzoni. Anima la corale. 

Segue momento di festa. 

_____________________________________________________________________________________ 

- Questa domenica 12 giugno alla celebrazione delle ore 11.00 celebrano in maniera piena l’Eucaristia, 

facendo per la prima volta la Comunione: Simone Bianchi, Antonia Cobzaru, Riccardo De Cesare, 

Matteo Di Clemente, Gaia Pranovi, Cristian Scarponi, Edoardo Segala, Mattia Stanzel, Leonardo Vala, 

Linda Ventura. 

- Domenica 12 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, “Festa di inizio estate” presso la comunità Emmaus 

di Aselogna. Tel. 0442 35386. 

- Don Igino Cottini, di anni 82, ci ha lasciato per la patria del cielo giovedì 2 giugno, presso l’Ospedale 

di Negrar. Dal 2008 al 2009 è stato Collaboratore nella nostra parrocchia di Vigo di Legnago, poi in 

altre parrocchie. Don Igino è nato a Verona il 14 dicembre 1939 e come appartenente alla parrocchia di 

Lugagnano è stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1966.  

È stato Vicario parrocchiale di Garda, dal 1966 al 1968 e di Rivoltella, dal 1968 al 1981. Fu poi nominato 

Parroco di Pesina, dal 1981 al 1995. Dal 1995 al 1996 ha svolto l’incarico di Animatore spirituale 

dell’Oasi San Bonifacio. Dal 1996 al 2008 è stato Cappellano della Casa di Riposo di Legnago. Da 

qualche settimana era ricoverato all’Ospedale di Negrar. 

I funerali, presieduti dal Vescovo, sono stati celebrati lunedì 6 giugno nella Chiesa parrocchiale di Lugagnano.  

- Venerdì sera 17 giugno, festa delle vecchie glorie dello sport di Vigo presso i nostri ambienti parrocchiali. 

Aperta a tutti. Foglietto in bacheca. 

- Domenica 19 giugno, dopo l’Eucaristia presieduta dal novello sacerdote Don Giacomo Zanzoni, ci sarà 

un momento di ritrovo per tutti presso gli ambienti della parrocchia e dopo, per chi si prenota entro 

giovedì, la possibilità di fermarsi a pranzo. 

 



Commento  al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante perché mi assicura che 

Dio non è in se stesso solitudine, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. 

C'è in Dio reciprocità, scambio, superamento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunione. 

          Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente 

di sapienza del vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva detto 

in principio: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di 

più! L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di un 

legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e per me, c'è la relazione. In 

principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. 

Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di Dio sono nomi che contengono legami: Padre e 

Figlio sono nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e 

mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole bene, 

quando so accogliere e sono accolto, sto così bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho 

ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. 

          Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece di concludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro, 

Gesù apre strade, ci lancia in un sistema aperto, promette una guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi 

guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora spirituale e reale 

coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del 

vivere. La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento 

piccolo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che 

ha nome comunione. 

          Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne. 

          Dì loro che una bontà immensa penetra l'universo, dì loro che Dio non è quello che credono, che è 

un vino di festa, un banchetto di condivisione in cui ciascuno dà e riceve. 

          Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si avvicina e scompare 

chiamandoci alle sorgenti. 

          Dì loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. 

          Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, 

la tua ferita e la tua gioia. 

          Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre. 

(Comm. Franc. Cistercense) 

 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 11 giugno ore 18.30:  def. Schiarante GINO e ASSUNTA 

def. Lucchini SERGIO (92°compleanno), VALENTINA e 

DARIO 

def. ARRIGO e DINA 

Domenica 12 giugno  ore   9.30:  

 ore 11.00:  

Lunedì 13 giugno ore   8.30:   

Martedì 14 giugno ore   8.30:  

Mercoledì 15 giugno ore   8.30:  

Giovedì 16 giugno ore   8.30:  

Venerdì 17 giugno ore   8.30:  

Sabato 18 giugno ore 18.30:  def. Don ANTONIO Finardi (60°giorno) 

 

Domenica 19 giugno  ore   9.30:  

 ore 11.00:  
 

  

 


