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Dio si rivela a noi 

 

Nessuna intelligenza umana, perfino la più 

elevata e perfetta, può conoscere da sola il mistero della 

vita trinitaria. Ciò che sappiamo del Dio vivo e vero ci 

viene per autorivelazione: "Piacque a Dio, con la sua 

bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il 

mistero della sua volontà" (Dei Verbum 2). Nella storia 

della salvezza, Dio si è rivelato innanzitutto come 

creatore e come provvidenza su tutte le sue creature 

(prima lettura). Il testo evangelico ci insegna che Gesù 

Cristo, in quanto Figlio di Dio, ci ha rivelato soprattutto 

la paternità divina. Lo Spirito Santo, da parte sua, ci 

porterà alla verità completa, cioè, ci farà comprendere e 

sperimentare meglio e in maggior profondità la realtà 

della vita trinitaria e le conseguenze di codesta realtà 

per la nostra vita in questo mondo: la pace con Dio 

Padre, lo stato di figli di Dio in cui ci troviamo per 

mezzo del battesimo, il possesso dell’amore di Dio, con 

il quale superare qualsiasi tribolazione e vivere nella 

speranza che non inganna. Dio non ci si rivela come un 

anziano solitario e giustiziere, ma come un Padre con 

una intensa vita familiare, suggellata tutta dalla Verità e 

dall’Amore.  

 

Rivelando se stesso nella sua vita più intima, 

Dio rivela all’uomo la sua più profonda identità e la sua 

occupazione più importante nell’esistenza storica. Per 

questo il mistero della Trinità non è, né può essere, 

indifferente al cristiano. Come ci dice il catechismo, il 

mistero trinitario è la luce che ci illumina (CCC 234). 

Illumina la nostra intelligenza della creazione, poiché il 

Padre ha creato l’universo e l’uomo con le sagge mani 

del Figlio e dello Spirito (prima lettura), e così ci rivela 

non soltanto la nostra condizione di creature, ma anche 

la nostra condizione contemplativa e quasi mistica. 

Illumina la nostra comprensione delle relazioni entro la 

famiglia divina (vangelo), e mediante esse ci rivela la 

nostra partecipazione in codesta vita divina e la nostra 

vocazione di riflesso della stessa. Ci rivela soprattutto la 

nostra condizione di uditori dello Spirito, ai quali lo 

Spirito della Verità comunica tutto ciò che ha udito nel 

seno del Padre e tutto ciò che ha ricevuto dal Verbo, 

fattosi carne. Ci rivela, per azione dello Spirito, la 

nostra condizione di uomini della speranza, di fronte 

agli uomini senza speranza, che sono i non credenti; una 

speranza solida, che non inganna (seconda lettura).  

Questa rivelazione che il Dio vivo e trinitario ci 

fa della nostra identità, ci interpella allo stesso tempo 

affinché la vita divina acquisisca formulazione ed 

espressione storica in ciascuno dei cristiani: l’unità 

della fede, l’amore come essenza del cristianesimo, la 

docilità alla presenza e all’azione dello Spirito Santo 

nelle nostre anime, la molteplicità di espressioni 

culturali della stessa ed unica fede.  

 

LUNEDI’ 11 giugno 2001 
S. Barnaba apostolo - Memoria 

 

S. Maria ore ore 8.00 e 18.00 S. Messa 
Intenzioni delle S.Messe: Def.ti Brai Daniele, 

Giuseppina e familiari; +Dell’Agnese Bruno; 

+Aòfredo Callegher; Def.ti famiglie Martignago e 

Cozzarin; +Pase Giuseppe (il 09/06) 
 

 

MARTEDI’ 12 giugno 2001 
10ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
Def.ti Bortolin Pio ed Elena; +Pia Valdevit ved. 

Sfalcin. 
 

 

MERCOLEDI’ 13 giugno 2001 
S.Antonio di Padova, sacerdote e dottore - Memoria 

  

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
In onore di Sant’Antonio e secondo le intenzioni e le 

necessità degli iscritti alla scuola di S. Lucia; Per il 

Beato Claudio secondo le intenzioni dell’offerente. 
 

 

GIOVEDI’ 14 giugno 2001 
10ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
+Guerrino Trevisan; +Marsonet Vincenzo;  

 

VENERDI’ 15 giugno  2001 
10ª settimana del tempo ordinario  

 

S. Maria  ore 9.00 S.Messa  

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
Def.ti famiglie Canton e Baraccetti; Ann di Bortolin 

Maria; Def.ti Biancolin Antonio e Maria; Per Maria 

e Larry; +Pasut Pio; + De Bianchi Ernesta Fabbro 

Castaldo;  Secondo le intenzioni e le necessità dei 

fedeli di Talponedo; +Piva Angelina; Per il Beato 

Papa Giovanni XXIII (ore 18.00). 



 

SABATO 16 giugno 2001 
10ª settimana del tempo ordinario 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
+Bianchin Cesare; Ann di Pagnossin Sante; +Chiarotto Elisa, 

 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Stefano Zanetti e Renata de Anna, e Battesimo di Teresa 
 

Le S. Confessioni durante il periodo estivo saranno il  Sabato dalle ore 17.00 e la Domenica mattina tra le S.Messe. 

 

DOMENICA 17 giugno 2001 
SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 Battesimi,  
 

DUOMO ore 18.00 Solenne S. Messa e processione eucaristica per le vie del paese 
 

Intenzioni delle S.Messe: +Piovesan Giuseppe; Def.ti Dell’Agnese Giuseppe e Abramo; Ann di Contin Guglielmo; 

+Dell’Agnese Bruno; +Polles Giuseppe. 

 

Oggi in Duomo alle ore 11.00 sarà amministrato il S.Battesimo a: Stefano Ragni, Francesca Fabbro, Stefano 

Bragato, Chiara Ferruggia e Hadtamu Visintin 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
BENEDIZIONE DELLE CASE: Lunedì pomeriggio condomini di Via Correr fino al confine; Martedi  Via Ex 

Campo sportivo e laterali; Mercoledì Via Muzzile e laterali Giovedì e Venerdì Via Colombera. (se non piove!) 
 

CATECHISTI PARROCCHIALI 

Venerdì prossimo con inizio alleore 19.30 ci sarà l’incontro conclusivo, con verifica, dei catechisti parrocchiali, 

presso la Canonica. 
 

SAGRA “AGOSTO PURLILIESE” dal 3 al 15 Agosto 2oo1 
Coloro che desiderano fare volontariato alla Sagra parrocchiale di Agosto, sono pregati di ritirare in fondo alla 

Chiesa o presso la canonica le schede di iscrizione e compilarle in ogni sua parte. Tutti devono compilare i moduli 

prescritti anche se lavorano per un’ora sola! Nessuno può più essere ammesso a nessun tipo di lavoro volontario 

senza la previa iscrizione, sia nella preparazione che nell’esercizio della sagra stessa. Le schede devono essere 

riconsegnate entro il 27 giugno ’01 in canonica. Si ricorda che se non si adempiono tali gravose norme si è passibili 

di denuncia penale.   

Lunedì prossimo alle ore 20.45  ci sarà una riunione organizzativa di tutti i collaboratori e volontari. Grazie per la 

collaborazione 

 
 

PER VIVERE UNA ESPERIENZA DI FEDE E DI AMICIZIA NEL SERVIZIO: 

Proposta della famiglia religiosa Figlie di San Giuseppe: Suor Carla invita le giovani dai 18 anni in su, ad 

una esperienza dal 23 al 30 Agosto che si svolgerà in due parti: la prima sarà un pellegrinaggio a Loreto (dal 23 al 

26 agosto) per ascoltare Maria, la vergine di Nazaret e la seconda parte si svolgerà (dal26 al 30 agosto) presso la 

Casa Mater Dei di Vittorio Veneto (casa di accoglienza per ragazze madri) per condividere nel servizio. Maggiori 

informazioni si possono avere contattando direttamente le nostre suore dell’Asilo, suor Carla c/o  l’Arcobaleno.  
 

 

Compagnia delle Opere del Friuli  Per una valorizzazione del Lavoro e del Non Profit 
 

Da sempre, in Italia, ospedali, università, scuole, casse di risparmio, cooperative, opere di assistenza, sono state create 

dal popolo per rispondere ai bisogni del popolo e finanziate con donazioni, eredità ed esenzioni fiscali. È possibile che 

oggi, in Italia, lo Stato abbia la pretesa di rispondere da solo a questi bisogni? È possibile che l’Italia abbia le tasse più 

alte d’Europa e la spesa più bassa per sanità e università? È possibile che il privato di pubblica utilità (conosciuto in 

tutto il mondo come Non Profit) non possa essere finanziato direttamente dai cittadini? Per questo siete tutti invitati ad 

un incontro pubblico in cui verranno presentate due proposte di legge di iniziativa popolare per l’emanazione di una 

disciplina organica a sostegno delle organizzazioni Non Profit operanti per finalità di pubblico interesse o di pubblica 

utilità e per l’introduzione di norme per la disciplina di un sistema integrato pubblico-privato di servizi per l’impiego.  

 

Giovedì 14 giugno ore 20.45 presso il Centro Socio-assistenziale di Porcia via delle Risorgive – sala R. 

Diemoz parteciperanno  

Nicola Zille Sindaco di Porcia e Luca Antonini 

Prof. di Diritto Costituzionale Università Cattolica di Milano 

 

Tutta la cittadinanza è invitata 


