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Cins i eme
Nella vita di Fede dei battezzati, il mistero della 
Trinità rischia di essere più una realtà oscura, 
inspiegabile, che un punto di riferimento sicuro per 
l’esistenza. Sono passati, certo, i giorni in cui i cristiani si 
appassionavano alle dispute teologiche!  
Chi cerca veramente Dio con tutto il cuore, chi lo ama 
sinceramente, non può che rallegrarsi di questa festa che 
ci obbliga a verificare il nostro rapporto con Lui, un Dio 
che è Padre, Figlio e Spirito Santo.  
C’era proprio bisogno di una festa così esplicita? Non è 
già tutta la vita del credente immersa in questo mistero di vita, di 
comunione, di amore? È vero. Ogni nostro segno di croce evoca la Trinità: 
ogni volta che veniamo benedetti, assolti, inviati in missione. Nell’Eucarestia 
la nostra preghiera è strutturalmente trinitaria. Ci rivolgiamo sempre al 
Padre, compimento della nostra vita, attraverso il Figlio, Gesù, nella Parola e 
nel dono della sua esistenza, grazie all’azione dello Spirito Santo, che ci 
raduna come una sola famiglia.  
Tutto ci parla e ci conduce verso la Trinità... eppure noi somigliamo, troppo 
spesso, a quei viaggiatori distratti che passano davanti a monumenti 
importanti oppure a paesaggi struggenti e non si accorgono di nulla. Ecco 
perché questa festa! Non per umiliare la nostra ragione, la nostra intelligenza 
e costringerci ad accettare ad occhi chiusi il mistero. Anzi, essa vuole proprio 
farci aprire gli occhi ed il cuore sulla bontà di Dio, per farci percepire come 
la nostra storia e la grande storia dell’umanità sono nelle sue mani, nelle 
mani di un Dio che non resta impassibile, ma entra nella nostra storia per 
offrire alleanza, salvezza e pace, un Dio che si rivela “comunità di amore” 
perché solo insieme ci si può salvare… insieme e non da soli!
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Ut unum sint... perchè siano una cosa sola
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**********Ricordiamo che ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa in streaming ********

IL TEMPO DELLE VACANZE… 
Un saluto, un grazie ed un benvenuto a quanti 
saranno con noi per trascorrere un periodo di 
riposo, di vacanza, di svago. 
Lo abbiamo ripetuto tante volte: le preoccupazioni 
ordinarie e quelle straordinarie - si pensi alla 
pesantezza con cui abbiamo vissuto le restrizioni 
dovute all’emergenza Covid - è necessario tenerle 

lontane per un po’ dalla mente, quasi diluirle in questi giorni e momenti di sano 
riposo.  Gesù stesso invita i suoi a riposarsi: «Venite in disparte e riposatevi un 
po’» (Mc 6, 31). 
Ma cosa s’intende per sano riposo? Non è certo un estraniarsi, un fuggire, ma 
piuttosto un fermarsi per riflettere, cercare di capire e così recuperare quanto e 
quanti nella frenesia delle occupazioni e preoccupazioni abbiamo frainteso, 
equivocato, se non addirittura ignorato.  
Il nostro mare e la bellezza della nostra Isola possano dare a tutti sollievo e 
refrigerio; ma l’augurio primario è che questo tempo ci faccia tutti capaci di 
favorire gli uni agli altri cordiale accoglienza, serenità, armonia e pace.  
A tutti gli ospiti il grazie per essere con noi e l’augurio di una piacevole e 
ritemprante vacanza!  
Orari delle Sante Messe per il mese di giugno: 
Dal lunedì al venerdì: ore 08.30 e ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia 

Sabato e prefestivi:  ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia 
    ore 20.00 San Crisogono (Città Giardino) 

Domenica e Festivi:  ore 07.30 San Crisogono (Città Giardino) 
    ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia 
    ore 09.30 Cappella di San Francesco (Pineta) 
    ore 10.30 Basilica di Sant’Eufemia 
     (Santa Messa Internazionale in lingua latina) 
    ore 18.30 Basilica di Sant’Eufemia 

Confessioni il Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.20



PREPARIAMO IL CORPUS DOMINI... 
La Festa del Corpus Domini, che vivremo nella nostra Comunità, ci ricorda che 
noi crediamo nella presenza di Cristo in mezzo a noi, nel segno efficace 
dell’Eucarestia e nella Parola che riecheggia nei nostri cuori.  
L’Eucarestia è il luogo della Comunità per eccellenza. Il pane spezzato riporta 
all’unità, all’essenziale, al centro. Siamo cristiani perché Cristo ci ha chiamato, ci 
ha scelto. La Chiesa non è il club dei bravi ragazzi che pregano Dio, ma la 
Comunità dei diversi radunati nell’Unico. L’Eucarestia, allora, diventa il luogo 
dell’unità. 
L’appuntamento per tutta la Comunità e gli ospiti è per 

Giovedì 16 giugno alle ore 18.30 in Basilica  
per la Santa Messa Solenne  

al termine della quale si snoderà la Processione con il Santissimo 
Sacramento secondo questo percorso: Campo Patriarca Elia, Via della Corte, 
Via Marina, Via Orseolo, Viale Europa Unita, Largo San Crisogono, Via Gradenigo 
ed il rientro in Basilica di Sant’Eufemia. 

AL VIA L'ASSEMBLEA DIOCESANA 
I membri dei Consigli e gli operatori pastorali della Diocesi si incontreranno 
mercoledì 15 giugno alle 20.15, presso la Parrocchia di Ss. Nicolò e Paolo a 
Monfalcone; guiderà la riflessione sul cammino sinodale don Andrea Peruffo, della 
Diocesi di Vicenza. 
Don Andrea Peruffo ci aiuterà a rileggere quanto emerso a livello diocesano nella 
fase di ascolto del Sinodo ed a riflettere soprattutto sul tema dei linguaggi. Nella 
settimana dal 20 al 25 giugno ci incontreremo, invece, a livello decanale per 
continuare l’ascolto in un clima di conversazione spirituale. Infine lunedì                
27 giugno, sempre a Monfalcone concluderemo insieme, in ascolto di quanto 
maturato nei decanati e della visione proposta dal Vescovo. 
Come in tutte le altre Chiese in Italia, come Diocesi vogliamo interrogarci come 
crescere nella corresponsabilità e nella formazione dei vari ministeri che servono 
alla vita della Comunità e che possono dare un contributo alla nostra società; ci 
lasciamo stimolare dall’ascolto dei "mondi" dei poveri, dei giovani, delle donne, 
delle culture… sappiamo che come Chiesa non abbiamo solo da insegnare agli 
altri come vivere, ma abbiamo anche molto da imparare; sentiamo l’esigenza di 
snellire le strutture perché le nostre Comunità sappiano più di casa che di 
organizzazione… 

FESTA DI SANT’ANTONIO 
Domani, lunedì 13 giugno, al termine della S.Messa delle ore 18.30 in 
Basilica, ricordando Sant’Antonio, verranno benedetti i gigli da poter 
portare a casa e/o donare come segno di affetto e di preghiera.  
È tradizione infatti, benedire i fiori legati alla memoria del Santo di Padova, 
proprio il giorno della sua festa: il 13 giugno. 
Perché il giglio? È il fiore da sempre associato a Sant'Antonio. Nel giglio è 
simboleggiata la purezza dell'anima e del corpo. Il giglio simboleggia il candore 
della castità: questo significato è rimasto nei secoli, un messaggio immediato, 
che va dritto al cuore di ciascuno. La purezza del corpo e dei pensieri è la scelta 
di amare donandosi. Tale scelta è la chiave per riscattare e realizzare ogni 
esistenza, anche dopo tanti e dolorosi sbagli. 

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A BARBANA 
Venerdì 17 giugno 2022 (e non il 15/06 come preannunciato) vivremo il primo 
Pellegrinaggio Notturno a Barbana, con partenza alle ore 20.00 
dall’Imbarcadero. Giunti all’Isola di Barbana, con il traghetto, entreremo in 
Santuario per la preghiera del Santo Rosario durante la quale ci si potrà 
accostare alla Confessione. La partenza da Barbana è prevista per le ore 22.00. 

LE BRICIOLE D’ARTE: GRAZIE 
Domenica scorsa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, abbiamo 
ospitato presso l’Auditorium “Biagio Marin” i ragazzi ed i giovani del 
Ricreatorio San Michele di Cervignano del Friuli, diretti da Gabriele Scolaro. 
Gli applausi scroscianti alla performance dimostrano quanto sia stato 
straordinario il lavoro teatrale/musicale proposto dalla formazione teatrale 
giunta al 22° anno di attività.  
Sul palco abbiamo trovato giovani con età, storie ed occupazioni diverse… c’è 
chi studia, c’è chi lavora, chi ha fatto scelte di vita importanti, chi sta iniziando 
ad affacciarsi nel mondo degli adulti…  
In comune hanno il “sogno di emozionarci, emozionandosi” : questa è la magia 
del Teatro, una grande palestra di vita dove ognuno può sperimentarsi e, quindi, 
crescere. 
Nel mese di settembre ospiteremo i Rompiscena di Cormòns con il Musical       
“Il gobbo di Notre Dame” augurandoci che, nell’avvenire, possa ripartire 
anche da noi l’esperienza teatrale allo Spes!
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