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LA TRINITà E LA SUA IMMAgINE UMANA 

Come nel denaro è impressa l’effigie del re, così nell’anima nostra 
è impressa l’immagine della Trinità. Dice il salmo: «È impressa su di 
noi, Signore, la luce del tuo volto» (Sal 4,7). E la Glossa commenta: 
O Signore, la luce del tuo volto, cioè la luce della grazia, con la quale 
viene reintegrata in noi la tua immagine, per la quale noi siamo simili 
a te, è impressa in noi, cioè è impressa nella ragione che è la potenza 
superiore dell’anima: è per essa che noi siamo simili a Dio; è in essa 
che è impressa quella luce, come un sigillo sulla cera.
   Per volto di Dio s’intende la nostra ragione, perché come attraverso 
il volto uno viene riconosciuto, così per mezzo dello specchio della 
ragione si conosce Dio. Però questa ragione è stata deformata dal 
peccato dell’uomo, e quindi l’uomo ha perduto la somiglianza con 
Dio: ma poi con la grazia portata da Cristo la somiglianza è stata ri-
pristinata. Infatti l’Apostolo dice: «Rinnovatevi nello spirito nella vo-
stra mente» (Ef 4,23). Questa grazia per la cui opera viene rinnovata 
l’immagine che era stata creata, qui è chiamata luce.
   Considera che l’immagine è triplice: l’immagine della creazione, 
nella quale l’uomo è stato creato, cioè la ragione; l’immagine della 
ricreazione (nuova creazione), con la quale viene ricostituita l’im-
magine creata, cioè la grazia di Dio che viene infusa nella mente da 
rinnovare; l’immagine della somiglianza, per la quale l’uomo è stato 
fatto ad immagine e somiglianza di tutta la Trinità: per la memoria 
è simile al Padre, per l’intelligenza al Figlio, per l’amore allo Spirito 
Santo. Dice infatti Agostino: «Che io ti ricordi, che io ti comprenda, 
che io ti ami». L’uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di 
Dio: immagine per la conoscenza della verità, somiglianza per l’amo-

COMUNITA’ DI QUERO
LUNEDì 01 gIUgNO: B.V.M. Madre della Chiesa
ORE 19.00 def. GIACOMIN OLIVA e FAM. VANIN;
                    def. CALABRETTO SILVIO;

MARTEDì 02 gIUgNO:
ORE 19.00 S. Messa 

MERCOLEDì 03 gIUgNO: S. Carlo Lwanga e comp.
ORE 09.15 secondo intenzione;

ORE 19.00 S. Messa
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ORE 19.00 def. ARMANDO, ATTILIO, FIORINA, ANNA, GIOVANNA e
                    PIERO; def. BENVENUTI CORRADO;

VENERDì 05 gIUgNO: S. Bonifacio
ORE 19.00 S. Messa

SABATO 06 gIUgNO:
ORE 17.30 def. ROBERTO; Secondo intenzione;

DOMENICA 07 gIUgNO: SS. TRINITà
ORE 08.00 def. SPECIA GIUSEPPE, ONORINA e VITO;
         def. SECCO GIANNA;
                    def. DAL ZOTTO OLIVO, MATILDE e FAM. DEFUNTI; 
ORE 10.45 per la comunità;
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DOMENICA 07 gIUgNO: SS. TRINITà
ORE 09.30 def. DAL CANTON DORA; In onore della Madonna;

INTENZIONI S. MESSE 



re alla virtù. Quindi la luce del volto di Dio è la grazia della giustifi-
cazione, di cui viene insignita l’immagine creata. Questa luce è tutto 
e il vero bene dell’uomo, con il quale viene come contrassegnato, 
come il denaro lo è con l’effigie del re. 

(dai Sermoni di S. Antonio di Padova)

PELLEGRINAGGIO  DELLA  STATUA  DI  MARIA

Si è concluso venerdì sera, con la benedizione al paese dal monte 
Cornella, il pellegrinaggio della statua di Maria per le vie del nostro 
paese. Ringrazio, a nome mio e del consiglio pastorale, per la grande 
risposta ed accoglienza riservata all’immagine della Madonna, alla 
proposta fatta e per le offerte raccolte. 
Vorrei inoltre ringraziare chi ha suggerito questa iniziativa e quanti 
ne hanno permesso la realizzazione concreta: gli “autisti”, chi ha re-
alizzato il baldacchino, chi ha regalato i fiori, chi ha collaborato “alla 
pubblicità” e chi ha prestato il mezzo di trasporto.
Che il manto di Maria, nostra madre e patrona, copra tutti noi con 
la sua benevolenza, dandoci la forza per sostenere questo momento 
particolare.

GREST  2020
A malincuore, dopo attenta riflessione e confronto, sono a comu-
nicare che, viste le stringenti normative statali e regionali per la re-
alizzazione dei centri estivi, quest’anno non sarà possibile svolgere 
l’attività del GREST.

USO  CAMPO  SPORTIVO
Le attuali normative statali recepite dalle disposizioni diocesane, 
l’utilizzo del campo sportivo, fino al 14 giugno, consentono ai soli 
maggiorenni e per la pratica di sport individuali. Pertanto prima di 
accedervi è fatto obbligo di chiedere il permesso.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO

TREDICINA  DI  S.  ANTONIO   DI  PADOVA

Viste le attuali disposizioni che chiedono il contingentamento delle 
persone per la celebrazione dell’Eucaristia ed il distanziamento di 
sicurezza, la tredicina di S. Antonio quest’anno sarà fatta in chiesa 
parrocchiale con questo programma:

TUTTE LE SERE:

ORE 18.45 RECITA DELLA TREDICINA

ORE 19.00 S. MESSA

Sabato la S. Messa avrà l’orario consueto (ore 17.30). Finita la S. 
Messa seguirà subito la recita della tredicina. Domenica sera sarà 
recitata solo la tredicina con il consueto orario (ore 18.45).

gIOVEDì 04 gIUgNO:

ORE 18.15: Adorazione Eucaristica in Chiesa parrocchiale

ORE 20.00: Adorazione Eucaristica in Cappellina Invernale

SABATO 06 gIUgNO:

S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE ORE 17.30

DOMENICA 07 gIUgNO:

S. MESSE ORE 08.00 e 10.45

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 07 gIUgNO:

S. MESSA ORE 09.30


