
Giuseppe Toniolo  nasce a Treviso il 7 
marzo 1845. Laureato in giurispruden-

za a Padova nel 1867, rimane nello stesso 
Ateneo in qualità di assistente, sino al 1872, 
trasferendosi successivamente a Venezia, a 
Modena e, infine, a Pisa, dove rimane come 
professore fino alla morte.
Nel 1878, sposa Maria Schiratti, dalla quale 
ha sette figli. La sua è un’esperienza di fa-
miglia ricca di tenerezza e di preghiera, una 
famiglia dove la Parola di Dio è di casa. Co-
mincia a interessarsi attivamente all’Opera 
dei Congressi. 
Nel clima culturale del tempo, si impegna 
perché i cattolici siano presenti nella socie-
tà civile. In quel momento essi cominciano 
a formare associazioni a tale scopo. Il 29 
giugno 1867, nasce la Società della Gioventù 
Cattolica Italiana, primo nucleo dell’Azione 
Cattolica Italiana e, dopo la parentesi per la 
presa di Roma del 1870, si giunge al settem-
bre 1875, quando, durante il II Congresso 
generale dei cattolici italiani, si stabilisce 
di promuovere, come organizzazione sta-
bile, l’Opera dei Congressi e dei Comitati 
cattolici, il cui primo presidente è Giovan-
ni Acquaderni, fondatore, con il conte Ma-
rio Fani, dell’Azione Cattolica. Sulla scia di 
questa organizzazione, il 29 dicembre 1889, 
a Padova, viene costituita l’Unione cattolica 
per gli studi sociali, il cui presidente e fon-
datore è proprio Giuseppe Toniolo il quale, 
nel 1893, dà vita alla “Rivista internazionale 
di scienze sociali e discipline ausiliarie”. To-
niolo elabora una sua teoria sociologica, che 
afferma il prevalere dell’etica e dello spirito 
cristiano sulle dure leggi dell’economia. Nei 
suoi numerosi scritti, propone varie innova-

zioni: il riposo festivo, la limitazione delle 
ore lavorative, la difesa della piccola pro-
prietà, la tutela del lavoro delle donne e dei 
ragazzi. 
Dal punto di vista religioso, è fautore di 
un’azione più incisiva dei cattolici in cam-
po sociale. Dal 1894 in poi, diviene uno degli 
animatori del movimento della “democrazia 
cristiana”. Difende il valore economico-so-
ciale della religione, conciliando così fede e 
scienza. Nel 1908, pubblica il Trattato di eco-
nomia sociale. Dopo lo scioglimento dell’O-
pera  dei  Congressi,  Toniolo è incaricato 
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lunedì 27 maggio h. 20,30 “Dietro la storia”: Incontro con Alessio Brizzi sulle tecniche di 
narrazione cinematrografica

martedì 28 maggio h. 18 Lectio divina

mercoledì 29 maggio h. 20,30 Gruppo Giovani Sposi

giovedì 30 maggio h. 21 S. Rosario al Casalone (alla croce)

venerdì 31 maggio
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GIUSEPPE TONIOLO: un politico verso la santità

Carissimi
 possiamo ben dire che, con il mese 
di giugno, inizia l’“Estate parrocchiale” 
che non è assolutamente tempo di vacan-
za, ma un periodo nuovo, fatto di momen-
ti e di incontri diversi, ... 
La prima parte di questo tempo sarà de-
dicata ai ragazzi attraverso il GR.EST., ini-
ziativa ormai consolidata e molto attesa 
dai ragazzi e ... dai genitori. Poi arrivano 
i Campi-scuola, occasione di vacanza e di 
formazione. Invito veramente tutti a par-
tecipare perché sono momenti belli e an-
che utili per i nostri giovani. Naturalmente 
non poteva mancare la Vacanza delle Fa-
miglie nel cuore delle Dolomiti, riservata 

non solo a coloro che partecipano alla vita 
parrocchiale, ma a tutti, senza nessuna 
esclusione. Un’ultima attenzione: la pre-
parazione della Festa patronale della Par-
rocchia che diventa occasione per incontri 
estivi di confronto, di organizzazione ma 
anche di amicizia e di fraternità.
E per tutti gli altri? la Lectio divina estiva 
sul vangelo di Giovanni, quest’anno sarà 
curata dalla dott. ssa Samira Youssef, bibli-
sta egiziana che conoscerete presto. 
Come vedete, la nostra estate non è un 
tempo morto, ma vivo, pieno di tante ini-
ziative. E allora: buona vacanza stile par-
rocchia!   don Roberto

ORARIO
ESTIVO
DELLE
CELEBRAZIONI

Giorni Feriali h. 8 - 18
Giorni prefestivi h. 8 - 19
Giorni festivi h. 8 - 10 - 19



PRIMA LETTURA  _____________

Dagli atti Degli apostoli              15,1-2.22-29

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, 
insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate 

circoncidere secondo l’usanza di Mosè, 
non potete essere salvati».  Poiché Paolo e 
Bàrnaba dissentivano e discutevano ani-
matamente contro costoro, fu stabilito che 
Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salis-
sero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli 
anziani per tale questione. Agli apostoli e 
agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene 
allora di scegliere alcuni di loro e di inviar-
li ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: 
Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini 
di grande autorità tra i fratelli. E inviarono 
tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e 
gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di An-
tiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengo-
no dai pagani, salute! Abbiamo saputo che 
alcuni di noi, ai quali non avevamo dato 
nessun incarico, sono venuti a turbarvi con 
discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. 
Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di 
scegliere alcune persone e inviarle a voi in-
sieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, 
uomini che hanno rischiato la loro vita per 
il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Ab-
biamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi 
riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse 
cose. È parso bene, infatti, allo Spirito San-
to e a noi, di non imporvi altro obbligo al 
di fuori di queste cose necessarie: astenersi 
dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, da-
gli animali soffocati e dalle unioni illegit-
time. Farete cosa buona a stare lontani da 
queste cose. State bene!». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 66

Rit. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;

perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. 

SECONDA LETTURA  __________

Dal libro Dell’apocalisse Di san giovanni 
apostolo   21,10-14.22-23

L’angelo mi trasportò in spirito su di un 
monte grande e alto, e mi mostrò la città 

santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, 
da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il 
suo splendore è simile a quello di una gem-
ma preziosissima, come pietra di diaspro 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI PASQUAVI
cristallino.  È cinta da grandi e alte mura con 
dodici porte: sopra queste porte stanno do-
dici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici 
tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, 
a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre 
porte e a occidente tre porte.  Le mura della 
città poggiano su dodici basamenti, sopra i 
quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli 
dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio:  il 
Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono 
il suo tempio. La città non ha bisogno della 
luce del sole,  né della luce della luna:  la glo-
ria di Dio la illumina  e la sua lampada è l’A-
gnello. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  __________
Gv 20,29

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 

dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui. 
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal vangelo seconDo giovanni 14,23-29

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepo-
li]:  «Se uno mi ama, osserverà la mia pa-

rola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi 
non mi ama, non osserva le mie parole; e la 
parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato. Vi ho detto que-
ste cose mentre sono ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho det-
to. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non 
come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò 
da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più grande 
di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate». Paro-
la del Signore 

GIUSEPPE TONIOLO: un politico verso la santità

di redigere i nuovi statuti del movimento 
cattolico. Nel 1906 è nominato presidente 
dell’Unione Popolare, che ha il compito di co-
ordinamento generale delle attività in campo 
cattolico. Su suo impulso, nel 1907 iniziano le 
Settimane sociali. Porta avanti il suo servizio 
ecclesiale con fedeltà alla Chiesa, stimato dai 
pontefici del suo tempo. Preoccupato della 
guerra in corso, elabora uno statuto di diritto 
internazionale della pace che affida al Papa.
Muore il 7 ottobre 1918, giorno dedicato alla 
Madonna del Rosario, che egli è solito invoca-
re ogni giorno. 
Le sue spoglie mortali riposano nella Chiesa di 
S. Maria Assunta a Pieve di Soligo. A Pisa la 
sua casa porta ancora intatti i segni della sua 
vita santa e operosa. Visse tra il Veneto e la To-
scana, ma di lui si può dire, come di pochi altri, 
che appartiene all’intera Italia cattolica.
È stato dichiarato Venerabile il 14 giugno 1971

Il 29 aprile 2012 è stato dichiarato beato.
Egli scriveva: «Al di sopra degli stessi legittimi 
beni ed interessi delle singole nazioni e degli 
Stati, vi è una nota inscindibile che tutti li co-
ordina ad unità, vale a dire il dovere della soli-
darietà umana».”


