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In quel tempo, gli undici disce-

poli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indi-

cato.  

Quando lo videro, si prostrarono. 

Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A 

me è stato dato ogni potere in 

cielo e sulla terra. Andate dun-

que e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Pa-

dre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osser-

vare tutto ciò che vi ho comanda-

to. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo».  

Dal Vangelo secondo  Matteo (Mt 28,16-20)  

Preghiera:  Dio, Padre della vita,  
Gesù, Salvatore della storia, 
Spirito Santo, amore irrefrenabile,  
noi vi lodiamo e vi benediciamo, 
per ogni scintilla di cielo che donate alla nostra storia; 
per ogni goccia di vita con cui irrorate i deserti dell’anima; 
per ogni raggio di luce con cui rischiarate le notti dei cuori. 
Amen.  
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AVVISI 

 Giovedì 3 giugno: Festa del Corpus Domini. Quest’anno non ci 

sarà la celebrazione della Messa in Duomo, né la processione, 
ma un Incontro Eucaristico di preghiera presso il campo 

dell’Oratorio Pio X che si concluderà con la distribuzione del-

la Santa Comunione e la Benedizione Eucaristica a tutta la par-

rocchia.  

      Siamo tutti invitati, in particolare le famiglie dei cresimati (3^ 

media) e cresimandi (1^ superiore) e dei ragazzi che hanno ri-

cevuto la prima comunione (4^ e 5^ elementare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venerdì 4 giugno, ore 20.30 presso l'oratorio Pio X incontro dei 

genitori dei bambini di 2^ elementare. 
 

 

Sabato 5 giugno, alle ore 16:00  

      nella chiesa di San Giovanni, matrimonio di  

     Anselmo Lucio Maurizio e Mascherin Monica. 
 

 

Domenica 6 giugno: Festa del Corpus Domini.  

Orario delle Sante Messe:  

                         8:30;   10:00;   11:30;   18:30.  

 

Alla messa delle ore 10:00 ci sarà la presenza dei Cavalieri 

dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 



     

In Duomo la mattina,   

    Battesimo di Alma Zoha Khan  

 

 

Alle ore 16.30, Santa Messa in Duomo per 10 ra-

gazzi e ragazze di 1^ superiore che riceve-

ranno il sacramento della cresima.  

      La messa, per esigenze legate alle nor-

me di sicurezza anti-Covid, sarà riserva-

ta ai familiari e parenti dei cresimandi. 

 

Iscrizioni al GREST: 

      Esclusivamente al Pio X dal 30 maggio al 13 giugno. 

      Domenica: ore 11:00-13:00 e 17:00-18:00 

      Lunedì-sabato: ore 16:00.18:00 

 
 

“ L’instancabile opera dei Cavalieri dell’Ordine Equestre del 

Santo Sepolcro di Gerusalemme ”. 

I Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme della Sezione Friu-
li Venezia Giulia, iniziano un nuovo anno all’insegna della costante opera a 
favore dei fratelli cristiani in Terra Santa. Tale onere, assegnato all’Ordine 
fin dai tempi più antichi direttamente dal Sommo Pontefice, vede i circa 
30.000 Cavalieri e Dame sparsi nel mondo, impegnati ad inviare aiuti so-
stanziali non solo per il Patriarcato di Gerusalemme, ma anche per gli Isti-
tuti scolastici ed umanitari costruiti in quelle zone; opere create anche con lo 
scopo di promuovere l’integrazione con le popolazioni di religioni diverse che 
comunque devono poter convivere in serenità in un territorio per troppi anni 
oggetto di lotte. Si ricorda che l’Ordine è (di sub-collazione Pontificia e 
quindi riconosciuto a pieno titolo dal Diritto Canonico). 
In tale spirito, il giorno 6 giugno 2021 alle ore 10.00 i Cavalieri e Dame del-
la Delegazione di Udine/Pordenone, si incontreranno presso il Duomo di S. 
Andrea in Portogruaro per la celebrazione della Santa messa nella ricorrenza 
del Corpus Domini a cui sono invitate tutte le persone di buona volontà.  
 



Commento al Vangelo 

In questa domenica parlare di 

Dio come Trinità in modo astratto, 

anche trovando gli argomenti più 

affascinanti e convincenti, rischia 

di portare fuori dalla strada del 

Vangelo.  

Il Credo che professiamo ogni 

domenica, è il risultato di un lun-

go processo di comprensione per 

arrivare ad una definizione unita-

ria di questa identità profonda di 

Dio Trinità. Ma la Trinità non è 

tanto un concetto, quanto un’e-

sperienza che si comprende nel-

la vita vissuta. 

Il Vangelo secondo Matteo ci rac-

conta di Gesù risorto che dà le 

ultime fondamentali istruzioni ai 

suoi apostoli, istruzioni che val-

gono anche per noi oggi. 

Gesù manda i suoi discepoli, li 

mette in movimento. Non è dun-

que mai tempo per stare fermi, 

ripiegati su sé stessi, non è tem-

po di alzare barriere di difesa, 

non è tempo per contare quanti  

 

siamo  nel  gruppo  e  per  distin- 

guersi da altri.  È tempo di anda-

re, creare legami e battezzare.  

La parola “battezzare” va intesa 

nel suo principale significato, che 

è quello di “immergere”. Battesi-

mo significa “immersione”, e il fi-

ne della missione dei discepoli è 

che tutto il mondo sia “immerso” 

in Dio, Padre Figlio Spirito Santo, 

così come Dio stesso si è 

“immerso” nel mondo con Gesù. 

La Trinità si comprende dunque 

vivendo nel mondo come ha vis-

suto Gesù, Figlio di Dio per opera 

dello Spirito Santo.  

Gesù nel racconto del Vangelo è 

la “teologia su Dio” fatta in cam-

mino, fatta di vita, azioni, passi, 

incontri, cadute, dubbi, perdo-

no...  

Il discepolo si mette in movimen-

to e insegna agli altri come Gesù, 

con la testimonianza della sua vi-

ta. In questo modo Dio diventa 

comprensibile per tutti anche nel 

suo mistero trinitario. 

 


