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Un Dio che si fa vicino per non allontanarsi mai più
Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono andati tutti,
anche quelli che dubitavano ancora, portando i frammenti d'oro della loro fede dentro
vasi d'argilla: sono una comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, l'abbandono,
la sorte tragica di Giuda; una comunità che crede e che dubita: «quando lo videro si
prostrarono. Essi però dubitarono». E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile.
Ed ecco che, invece di risentirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure
il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerezza, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi
negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio “in uscita”, pellegrino eterno in cerca del santuario che sono
le sue creature. Che fino all'ultimo non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è “stare con”, la dolcezza
del farsi vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il
primo dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato.
«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate». Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la
parola di felicità, per farla dilagare in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli
splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d'erba, a portare vita a ogni vita che langue. Andate,
immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite della diversità delle creature di Dio, «battezzando»,
immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa, e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e
possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che
pulsa nel cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria morto nella carne; «nel
nome dello Spirito»: del vento santo che porta pollini di primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M.
Turoldo). Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della carne, né alla sua forza; non è
estranea né al dolore né alla felicità dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza
affidato non alle migliori intelligenze del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano ancora, che si
sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli ma abbracciati come bambini,
abbracciati dentro un respiro, un soffio, un vento in cui naviga l'intero creato. «E io sarò con voi tutti i
giorni». Sarò con voi senza condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con voi fino alla fine
del tempo, senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di guarigione.
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Rosario
S. Messa. Def. Berlese Franco; Favotto Angela, Moro Angelo;
Visentin Bruno e famigliari vivi e defunti; Billio Lorenzo (8 giorni).
Luison Bruna
Per la comunità
Def. Visentin Manuela e nonni
S. Messa presso il circolo Noi in occasione del mese di Maggio
Santa Messa. Per i divorziati
Messa sospesa
S. Messa presso la famiglia Trevisan Luigi in occasione del mese
di Maggio. Per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata.
Messa sospesa
Rosario
S. Messa. Def. Bardin Dino e Billio Maria
S. Messa. Def. Borsato Monica e Pasquale
S. Messa al campo sportivo di Postioma

Domenica 27: Solennità della Santissima Trinità. Ore 10.30 a Postioma sarà celebrata la Messa in
Villa Tassoni, nel parco, con la presenza in particolare delle due scuole dell’Infanzia, bambini, genitori
e personale per ringraziare l’anno scolastico che sta volgendo al termine. Dopo la Messa segue il
pranzo per coloro che sono iscritti presso gli ambienti del calcio di Postioma.
Martedì 29: Ore 21 Verifica del Corso fidanzati per gli animatori del Corso a Paese
Mercoledì 30: Ore 20.45 a Zero Branco in Sala Santa Maria Assunta incontro promosso dalle parrocchie del
Vicariato di Paese in collaborazione con la Caritas su: Profezia e politica: il dono della profezia da dom Helder
Camara a Papa Francesco
Giovedì 31: Nell’intera giornata uscita allo zoo Cappeller per i bambini delle due scuole dell’infanzia
Sabato 2: Festa della Repubblica. Ore 16 Matrimonio di Favretto Martino e Cattellan Sara
Domenica 3: Solennità del Corpus Domini. Le Sante Messe avranno questo orario: Ore 8 a Porcellengo; ore 9.30 S.
Messa a comunità riunite al campo sportivo di Postioma. Al termine processione con il Santissimo Sacramento e
arrivo in Chiesa Parrocchiale. Siamo invitati a partecipare in particolare i ragazzi con lo spargimento di fiori davanti al
Santissimo e in particolare i ragazzi della Prima Comunione delle due parrocchie con la vestina. Al termine della
Messa sarà offerto l’aperitivo e uno spuntino nel giardino della canonica al quale saremo tutti invitati. In caso di
maltempo la Messa sarà in chiesa a Postioma sempre alle 9.30. Nel pomeriggio gita dei volontari delle due
parrocchie a Caorle, al Santuario della Madonna, passeggiata lungo mare e pizza insieme. Partenza alle 14.45 dal
piazzale davanti la Chiesa di Postioma
CAMPISCUOLA DELLA COLLABORAZIONE
 Dal 4 al 12 Agosto è organizzato un campo-scuola per i giovanissimi dalle terza alla quinta superiore a
Catania.
 Dal 17 al 21 Luglio è organizzato il campo-scuola per i ragazzi di terza media a Roma. (Attenzione che
le iscrizioni si chiudono giovedì 31 maggio)
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in canonica dal parroco

Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936
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Rosario
S. Messa. Def. Thomas Morandin; Venturin Pietro e Gola Caterina;
Def. Roma; Barbara Mattiazzi; Basso Antonia e Scremin Albino;
Cristiano Dalla Zanna e genitori; def. Tognon Alberto, vivi e defunti
della famiglia; Def. Santolin Lino genitori e fratelli; Davanzo Clara e
genitori.
Def. Gasparini Antonio, Angela e don Umberto Trentin; Volpato
Giuseppe (ann.); Tubia Fausto; Pavan Giulio e Favotto Salute;
Sartor Erminio, Suor Candida e genitori; Bonetto Nazzarena;
Durante Luigi; Borsato Luigi e Rosa; Borsato Romano ed Elisa (Ann)
Per una famiglia
S. Messa in Villa Tassoni. Def. Serraglio Ada e Benedetto; Martini
Giovannina e Benetti Patrizio
S. Messa. Per le famiglie
Messa sospesa
S. Messa. Per gli ammalati
S. Messa presso la famiglia Pian Adriano in occasione del Mese di
Maggio
S. Messa. Per i giovani
Rosario
S. Messa. Def. Giotto Abele; Frassetto Emma e Zamprogno Arduino

Santa Messa al campo sportivo. Def. Vighesso Giulio; Urio
Serafina; Fam. Mainenti Gaetano, figlia Loredana, nonni Giuseppe
e Carmela, Manuele e Giovanna; def. Durigon Luigi, Filomena e
Padre Leone
Messa sospesa

10.30
Domenica 27: Solennità della Santissima Trinità. Ore 10.30 non ci sarà la Messa in Chiesa ma sarà celebrata in Villa
Tassoni, nel parco, (in caso di pioggia in Chiesa) con la presenza in particolare delle due scuole dell’Infanzia, bambini,
genitori e personale per ringraziare l’anno scolastico che sta volgendo al termine. Dopo la Messa segue il pranzo per
coloro che sono iscritti presso gli ambienti del calcio di Postioma.
Martedì 29: Ore 21 Verifica del Corso fidanzati per gli animatori del Corso a Paese
Mercoledì 30: Ore 20.45 a Zero Branco in Sala Santa Maria Assunta incontro promosso dalle parrocchie del
Vicariato di Paese in collaborazione con la Caritas su: Profezia e politica: il dono della profezia da dom Helder
Camara a Papa Francesco
Giovedì 31: Nell’intera giornata uscita allo zoo Cappeller per i bambini delle due scuole dell’infanzia
Sabato 2: Festa della Repubblica. Ore 16 Matrimonio di Favretto Martino e Cattellan Sara
Domenica 3: Solennità del Corpus Domini. Le Sante Messe avranno questo orario: Ore 8 a Porcellengo; ore 9.30 S.
Messa a comunità riunite al campo sportivo di Postioma. Al termine processione con il Santissimo Sacramento e
arrivo in Chiesa Parrocchiale. Siamo invitati a partecipare in particolare i ragazzi con lo spargimento di fiori davanti al
Santissimo e in particolare i ragazzi della Prima Comunione delle due parrocchie con la vestina. Al termine della
Messa sarà offerto l’aperitivo e uno spuntino nel giardino della canonica al quale saremo tutti invitati. In caso di
maltempo la Messa sarà in chiesa a Postioma sempre alle 9.30. Nel pomeriggio gita dei volontari delle due
parrocchie a Caorle, al Santuario della Madonna, passeggiata lungo mare e pizza insieme. Partenza ore 14.45 dal
piazzale davanti alla chiesa di Postioma

CANONICA DI POSTIOMA
Come potete notare, grazie alla collaborazione di diverse persone volontarie, la canonica e gli spazi
circostanti la Chiesa e l’oratorio sono puliti e tenuti in ordine. Un grazie a tutti i volontari nei vari settori.
In canonica, in particolare lo spazio del giardino può essere usato per sostare, fare qualche festa, e le
coppie che si sposano hanno iniziato a farsi le foto. L’invito è di entrare volentieri, usare per queste

occasioni il parco della canonica che è comunitario. Non abbiamo paura a usarlo, con discrezione, in
modo educato e nel rispetto, ma possiamo entrare; la parrocchia non è privata.

MESSE E ROSARI NEI VARI CAPITELLI (Mese di Maggio)
POSTIOMA

LUOGO

GIORNO E ORARIO DEL
ROSARIO

Presso parco Via Monico

Mercoledì 2; 9; 16, 30
Ore 20.30
Ogni sera dal lunedì al
venerdì Ore 20

Presso Capitello Madonna
di Fatima Campagna Alta
Presso fam. Pian Adriano
Davanti alla grotta della
Madonna di Lourdes
(Chiesa)
Presso contrada Castello

GIORNO E ORARIO
DELLA MESSA

Giovedì 31.05 Ore 20.00
Lunedì 7; 14; 21, 28
Ore 20.30
Martedì 8; 15; 22
Ore 20.30

Martedì 29 Ore 20.30

PORCELLENGO

LUOGO

GIORNO E ORARIO DEL
ROSARIO

GIORNO E ORARIO
DELLA MESSA

Presso la famiglia
Trevisan Luigi

Giovedì 3;10,17,24
Ore 20.30

Giovedì 31.05 Ore 20.30

Presso Capitello presso il
circolo NOI

Lunedì 7;14;21;28
Ore 20.00

Lunedì 28.05 Ore 20.30

Presso la famiglia da
Brunella, Via Marzelline
Presso Capitello Maria
Regina del Creato Via
Baracca
(rif. fam. Benetel
Luciano)
Presso Capitello Divina
Misericordia Via XXV
Aprile

Lunedì 7;14;21,28
Ore 20.00
Martedì 15; 22; 29
Ore 19

Mercoledì 2;9;16;23;30
Ore 20.30

SANT’ANTONIO A PADOVA
Ci sono due opportunità per andare al Santo a Padova: la prima è il pellegrinaggio diocesano che è
l’11 giugno. Per iscrizioni rivolgersi in canonica a Postioma o al circolo Noi a Porcellengo entro l’8 giugno.
La quota è 10 euro.

La seconda è il pellegrinaggio organizzato da Silvana Girotto con il Memorial Romeo Bianchin al Santo e
all’Abbazia di Praglia fissato per il 16 giugno. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Silvana Girotto.

