
TENZIONI DELLE MESSE  

 don Giorgio Balbo; Giovanni; Cesare Tagliabue (7°); Angelo 
Busellato; Fam. Incubi e Cerbaro.

08.00 a SS. Trinità: Arcangelo e Rita Dall'Alba; Fulgido Dalle Nogare e Famiglie, 
Luigi Pozzan e Famiglie. 
09.30 a S. Croce: 
09.30 a Piane:  
10.30 . SS. Trinità: Giuseppe Berlato e famiglia; famiglia Rampon; mamma Lu-
cia, zio Lino e Nico, zio Antonio, Bush; Zeffirino. 
18.00 a SS. Trinità  Mattiuzzi; Annibale Tessaro.

LUNEDÌ 15 MAGGIO 18.30 a SS. Trinità:   
 

 

Via Brocchi  

 Don Giorgio Balbo; Guerra Giuseppe, Bortolo e  
Rina Zordan.

08.00 a SS. Trinità: Giuseppe Facci. 
09.30 a S. Croce: 

 
09.30 a Piane:  
10.30 . SS. Trinità: Mamma Lucia, zio Lino e Nico, zio Antonio, Bush; Giusep-
pe Sartori (1° ann.); Francesca Primon (ann.) e defunti Fam. Primon. 
18.00 a SS. Trinità  

SS. Messe  
 

FESTIVE  
Sabato: 
18.30 S. Croce 
19.00 SS. Trinità  
 

Domenica: 
08.00 SS. Trinità 
09.30 S. Croce 
09.30 Piane 
10.30 SS. Trinità   
18.00 SS. Trinità 
 

FERIALI  
Ore 18.30  

Nelle rispet tive chiese  

Parrocchiali.   

Lunedì mercoledì e  
venerdì a SS. Trinità  
  

Martedì e giovedì  
a Santa. Croce 
 
Il presente fogliet-
to è visibile anche 
consultando il sito 
internet di  
UPSCHIO EST 

Abitazione dei preti: V.le Santa Croce, 37. Tel. 0445-670271. 
Uffici parrocchiali: 

· Santa Croce: V.le Santa Croce, 37. Tel. 0445-670271. 

· SS. Trinità: Via dei Boldù, 44. Tel. 0445- 524715. 

· Piane: Via Piane, 37. Tel. 0445-520316. 

Orari degli uffici di SS. Trinità e S. Croce: 
- Lunedì: 15.00-18.00               Sabato: 09.00 - 12.00 
- da Martedì a Venerdì: 09.00 - 12.00; 15.00 - 18.00 

VITA DELLA COMUNITÀ 
14 mag - 20 mag 2023 

VI DOMENICA DI PASQUA - ANNO A 

DIO DENTRO DI ME E IO DENTRO DIO  
...Gesù non detta regole, si fa mendicante d'amore rispettoso e 
paziente. Entra silenzioso e a piedi nudi nel tessuto più intimo 
della vita. Non rivendica amore per sé, lo spera. Lo fa con estrema 
delicatezza, mettendo a capo di tutto un “se”. Il punto di partenza 
più umile, fragile, fiducioso, paziente: «se mi amate». Nessuna mi-
naccia, nessun ricatto. Puoi accogliere o no, in totale libertà. Ma 
amarlo è pericoloso: amore è parola che brucia le labbra se pro-
nunciata male, se suona incoerente. «Se mi amate, osserverete...» 
un bellissimo automatismo, radice della coerenza: solo se ami, 
osservi. Che cosa? «I miei comandamenti». Non le tavole di pietra 
del Sinai, ma il suo, il nuovo, l'unico, la cronaca del suo amore 
diventata legge: lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a 
pubblicani e prostitute e vedove povere, che fa dei bambini i prin-
cipi del regno, che ama per primo e in perdita. 
La secondo termine decisivo del Vangelo di oggi è una parolina, 
brevissima, ma esplosiva come una mina disseminata in tutto il 
brano, la preposizione “in”: «voi in me e io in voi». Dio dentro di 
me e io dentro Dio, innestato, immerso. E non è fatica di conqui-
sta, vetta che non raggiungi. Ci siamo già dentro, dobbiamo solo 
prenderne coscienza! E non scappare, non fuggire dietro agende e 
telefonini, ma ascoltare la sua richiesta sommessa: resta con me, 
rimani in me! Gusto l'immagine di me immerso “in” Dio, tralcio 
della vite madre, stessa linfa, stessa vita; raggio del sole, stessa lu-
ce, stesso fuoco; goccia d'acqua dello stesso oceano. C'è un cro-
mosoma divino nel nostro Dna. Per questo la nostra vita è piena 
di futuro. Infatti il brano è tutto sotteso da un filo d'oro di verbi al 
futuro: “pregherò, vi darò, non vi lascerò, verrò, mi vedrete, sa-
prete, vivrete, amerò, mi manifesterò”. 

(Ermes Ronchi) 



MESE DI MAGGIO 
     Come lo scorso anno celebreremo la S. Messe presso i capitelli di Ss. Trinità. Lo fare-
mo nei quattro venerdì di maggio alle ore 20.00 in sostituzione alla Messa in chiesa;  
Tutte le sere alle ore 20.15, presso la chiesa dei Nani a S. Croce, recita del rosario. 

Ven 26 /05 Via Cattaneo 20.00 S. Messa Ref.e: Ivano Pietrobelli 
Mer 31/05 Chiesa dei Nani 20.00 S. Messa Ref: Marina Cossu 

18.30 S. Messa a Ss. Trinità 
Gio 01/06 Pista di patti-

naggio 
18.30 S. Messa a Ss. Trinità Ref: Ruzzante 
18.30 S. Messa a S. Croce 

CANONICA DI PIANE 
     Da alcuni mesi come Consiglio pastorale affari economici di Piane ci è stata rivolta da 
parte della Cooperativa “Comunità e Sevizi” una richiesta di prima accoglienza di Ucraini. 
Vista la positiva esperienza con la canonica di Ss. Trinità (la cooperativa è la stessa) e il 
fatto che da alcuni mesi la canonica di Piane è rimasta libera dalla presenza di un prete re-
sidente, si è risposto positivamente alla domanda. 
     La canonica rimane di proprietà della parrocchia. Si è firmato un comodato d’uso gra-
tuito per l’utilizzo del primo piano, dunque escludendo il piano terra, ad uso della parroc-
chia (ufficio, utilizzo per la sagra, cucina …) e del mansardato. Tale comodato, salvo altre 
indicazioni da parte di Piane rimane in vigore fino al 31/12/2023. Si è ricevuta inoltre l’au-
torizzazione da parte della Diocesi. 
     Alla necessità si è aggiunta una urgenza: l’accoglienza di immigrati proveniente dal con-
tinente africano. Vista la situazione delicata che stiamo vivendo come arrivo di immigrati 
nel nostro Paese e ancora di più tenendo conto della presenza di bambini, uno è di pochi 
mesi, si è ritenuto di procedere ugualmente al fine di non lasciare senza un tetto persone 
che si trovano nel bisogno di primissima necessità. Attualmente dunque sono accolte due 
famiglie (genitori e figli): una di origine anglofona e un’altra di provenienza francofona; 
entrambe provenienti dall’africa. L’impressione dei primi giorni è particolarmente positiva. 
Per il momento guardiamo con fiducia il futuro. 
      Come preti desideriamo ringraziare il Consiglio Pastorale affari economici e la stessa 
comunità di Piane per la pronta disponibilità all’ospitalità.  

PRIMA EUCARESTIA NEL GIORNO DEL SIGNORE 
     Domenica avremo la gioia di celebrare la S. Messa di Prima Comunione con i ragazzi di 
I media: alle ore 9.30 a Santa Croce e alle ore 10.30 a Ss. Trinità. È l’occasione innanzitutto 
per ricordarci l’importanza del Giorno del Signore, la domenica: giorno di riposo, di grati-
tudine, di dono e di fraternità. E poi per ricordarci che nel Giorno del Signore i cristiani 
fanno memoria della vittoria della vita sulla morte con la celebrazione dell’eucarestia. 
      Desideriamo come preti rivolgere il nostro grazie al gruppo catechiste che di settimana 
in settimana si sono rese disponibili negli incontri formativi con i ragazzi. Passione, fede, 
dedizione e creatività sono stati ingredienti importanti nel loro impegno. Grazie anche ai 
loro genitori: per il dono della vita dei figli, segno del loro amore di sposi e compagni di 
vita.  
     Buon cammino ai ragazzi: di domenica in domenica, la comunità vi aspetta!  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Festa della mamma. 
Durante la S. Messa delle ore 9.30, a Santa Croce, e delle 10.30 prima eu-
carestia nel giorno del Signore (prima comunione) per i ragazzi della  
1a media. 
16.00, in cattedrale a Vicenza, ordinazione diaconale di Paolo Allegro e Se-
bastiano Pelizzari per Imposizione delle mani del Vescovo Giuliano. 

20.30, in cappellina del sottochiesa di Ss. Trinità, Catechesi Neocatecumenale. 

Mar 16/05 20.00, , adorazione eucaristica. 

Dal parcheggio di Ss. Trinità, ore 7.00, partenza per la gita a Bologna. 
Rientro previsto per le ore 18.30. 
20.30, presso la chiesa di Ss. Trinità il vescovo Giuliano incontra i compo-
nenti del Consigli Pastorali del vicariato di Arsiero-Schio. L’incontro termi-
nerà con un momento di convivialità presso il sottochiesa di Ss. Trinità.  

15.00, presso la chiesa di santa Croce matrimonio di Tamara Pasin e Simone 
Panozzo. Congratulazioni!  
Durante la S. Messa delle ore 18.30, a S. Croce, celebrazione della conclu-
sione dell’anno catechistico con bambini, ragazzi e loro famiglie. 

Durante la S. Messa delle ore 9.30 a Santa Croce: 50° anniversario di matri-
monio di Virgilia Trentin e Urbano Filippi. Congratulazioni!  
Durante la S. Messa delle ore 10.30, a Ss. Trinità, celebrazione della con-
clusione dell’anno catechistico con bambini, ragazzi e loro famiglie. 

50° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI  
DON DOMENICO PEGORARO 

      Sabato 3 giugno don Domenico celebra 50 anni di ordinazione presbiterale. Il giovedì 
santo, scorso, lo ha celebrato con il vescovo Giuliano e i suoi compagni di ordinazione in 
Cattedrale a Vicenza e poi in seminario. Ora vorremmo fare festa con lui e per lui anche 
noi come Unità Pastorale. Lo faremo nel seguente modo: 
· Con la nostra presenza affettuosa, discreta e vera e … con tanta preghiera di gratitudine; 
· Attraverso un supplemento speciale di Passi Nuovi: il numero di giugno, oramai immi-

nente; 
· La celebrazione della Messa delle ore 19.00 presso la chiesa di Ss. Trinità: sabato 3 giu-

gno. Saranno invitati i preti del vicariato di Arsiero-Schio. Al termine faremo la cena 
presso lo stand gastronomico della sagra di Ss. Trinità; 

· La celebrazione della Messa delle ore 9.30 presso la chiesa di Santa Croce: domenica 10 
settembre. Saranno invitati i familiari (sorelle, fratelli, nipoti e pronipoti). Al termine fa-
remo il pranzo presso lo stand gastronomico della sagra di Santa Croce; 

· Troveremo, poi, la modalità (sotto segreto) per un presente al festeggiato. Si accolgono 
suggerimenti! 


