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FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni
anno la domenica dopo Pentecoste, quindi come festa
del Signore. Si colloca pertanto come riflessione su
tutto il mistero che negli altri tempi è celebrato nei
suoi diversi momenti e aspetti. Fu introdotta soltanto
nel 1334 da papa Giovanni XXII, mentre l'antica liturgia romana non la conosceva.
Papa Ratzinger così spiegò questa solennità:
«Quest’oggi contempliamo la Santissima Trinità così
come ce l’ha fatta conoscere Gesù. Egli ci ha rivelato che Dio è amore
“non nell’unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza”: è Creatore e Padre misericordioso; è Figlio Unigenito, eterna Sapienza incarnata, morto e risorto per noi; è finalmente Spirito Santo che
tutto muove, cosmo e storia, verso la piena ricapitolazione finale.
Tre Persone che sono un solo Dio perché il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito è amore. Dio è tutto e solo amore, amore
purissimo, infinito ed eterno».

CORPUS DOMINI
Domenica 3 giugno benedizione dei bambini del catechismo e ostensione del Santissimo Sacramento tra le
due messe delle ore 10.00 e 11,15.
I fanciulli che quest’anno hanno fatto la prima comunione parteciperanno in tunica bianca.

UN CUORE SOLO UN’ANIMA SOLA
Con la Festa della Santissima Trinità, restiamo ancora sulle tracce dei
discepoli dopo la morte di Gesù.
I discepoli vanno in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato; ci
arrivano seguendo le indicazioni di Maria di Magdala e l’altra Maria,
che dopo aver trovato la tomba vuota, avevano visto Gesù il quale le
aveva salutate e aveva comandato loro di portare il seguente messaggio: annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno.
Già immaginare che undici uomini obbediscano a due donne sa di miracoloso! Evidentemente l’invito aveva una forza irresistibile, evidentemente anche il desiderio di rivedere il maestro era irresistibile. E così
i discepoli ritornano sulle strade della Galilea, dov’era iniziata la predicazione di Gesù: terra di ebrei e non ebrei. Se pensiamo all’invito di
Papa Francesco a essere Chiesa in uscita dobbiamo con gioia tornare
con il cuore a camminare assieme agli undici in Galilea per portare la
fede a tutti.
Il “piccolo gregge”, la chiesa sulle strade del mondo, obbedendo a Gesù ci consegna anche un altro strumento utile per tutti i momenti difficili: tornare sul monte significa tornare alle origini della propria fede.
Sulla montagna Gesù aveva predicato il Vangelo delle beatitudini, sulla
montagna aveva moltiplicato il pane, sulla montagna era stato trasfigurato: ora sulla montagna gli undici ascolteranno ancora parole del Risorto. Non è forse questo ciò di cui anche noi abbiamo bisogno?
Roberto Vivian

… E NASCE LA CHIESA
Queste ultime parole del
Vangelo di Matteo, non
sono di interesse cristologico ma ecclesiale, infatti
ci introducono nel tempo
della Chiesa.
Il centro non è l'apparizione di Gesù ma il Suo
comando: “...andate e fate
discepoli tutti i popoli della terra, battezzandoli nel
nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”.
Questo breve discorso del Signore è dominato
dall'idea di pienezza e universalità: “ Mi è stato
dato ogni potere in cielo e sulla terra”, per questo
lo scopo della missione è quello di fare discepoli
che non solo stanno ad ascoltare un messaggio ma
sono indotti ad instaurare una stretta relazione con
il Cristo. Gesù non insegna una dottrina ma mette
il discepolo in condizione di legarsi alla persona
del maestro e si impegna a condividere il suo progetto di vita.
Il discorso è bellissimo e stuzzicante. Ma noi
siamo in grado di coglierlo nella sua interezza?
Io credo che sia cosa importante conoscere la
Parola che ci è stata comunicata lungo tutto il
Vangelo, conservandola in un cuore aperto e accogliente. Sarà Gesù stesso che di volta in volta illuminerà la nostra mente e la nostra intelligenza perché sarà con noi fino alla fine del tempo. E' questa
la realizzazione della promessa di Dio: il Signore
risorto ha preso il nome di Emmanuele che significa Dio con noi.
Ci è mai capitato di pensare che con il battesimo,
immersi nello Spirito Santo, siamo diventati discepoli di Gesù, liberi di accoglierlo o di rinnegarlo?
Se siamo in grado di sceglierlo, ci siamo posti la
domanda di come sarà la nostra vita da oggi in
poi?
Sono convinta che ogni nostra giornata sarà piena di significato. Infatti saremo le sue braccia e la
sua bocca condividendo tutto ciò che abbiamo, che
è dono, con i nostri fratelli. E saremo felici ogni
volta che vedremo accolte le nostre preghiere per
quelli che ne hanno bisogno.
Sarà la nostra gioia quotidiana e saremo discepoli pronti ad organizzare il nuovo popolo di Dio.
Gabriella Viviani
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MESE DEDICATO A

MARIA

Nella nostra parrocchia ogni sera prima
della Santa Messa, alle ore 18.00 verrà recitato il Santo Rosario.
Al Martedì, al Mercoledì e al Giovedì alle
ore 17.00, davanti alla grotta della Madonna
in Patronato, i ragazzi si ritroveranno per la
preghiera del Fioretto. Sarebbe bello che
potessero vedere in preghiera attorno a loro i
genitori o i nonni che abitualmente li accompagnano al catechismo, o che vengono apposta per il Fioretto.
Come gli altri anni, tre volte alla settimana, alle ore 21.00, la nostra comunità
è invitata alla Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia, nei luoghi
segnati da un piccolo capitello dedicato a Maria. È un vero e proprio piccolo
pellegrinaggio. Un segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno che abita
nel territorio della parrocchia, e nessuna famiglia.
C’è un piccolo gruppo che si sposta di via in via. Ma diamo fìn d’ora il calendario completo di questi momenti di preghiera, con il desiderio che tutte le famiglie che abitano vicine si sentano invitate e coinvolte, alle ore 21.00:
Lunedì 28: via Umbria, Mercoledì 30: via Abruzzo.

PROCESSIONE IN ONORE DI MARIA
Giovedì 31 alle ore 21.00
La processione partirà dal piazzale della Chiesa e proseguirà
per via Rio Cimetto, via Isonzo, via Lussingrande, via Calucci
e ritorno in chiesa per via Rio Cimetto

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
Mercoledì 30 maggio
Quest’anno i catechisti e le catechiste dei bambini di IIª
IIIª e IVª elementare hanno il piacere di invitare tutte le
famiglie ad una cena in compagnia per concludere tutti insieme in allegria questo bellissimo anno.
Dalle ore 17.00 alle 18.00 giochi di animazione per tutti i bambini.
Alle ore 19.00 si proseguirà con la cena condivisa assieme a tutta la famiglia.
Accogliamo con gioia anche fratelli, sorelle e parenti vari.
Per ragioni organizzative preghiamo di confermare la vostra adesione.

GREST 2018 DALL’ 11 AL 29 GIUGNO

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Domenica 3 giugno dopo la S. Messa delle 10.00
ci sarà un incontro con i ragazzi e i loro genitori
“JUMP!” significa salto, ma è soprattutto l’azione
tipica che si compie all’interno dei videogiochi quando si sale di livello. Perché quest’anno vivere il Grest
sarà come entrare in un videogame, dove però il
mondo reale e le relazioni con gli amici avranno sempre la meglio sul virtuale.
Ed è proprio la tecnologia la grande novità dell’edizione 2018.
Ma c’è anche un messaggio educativo, legato proprio all’uso e all’abuso dei
videogiochi. Non diciamo che sono male a priori, però bisogna cogliere ed essere ben consapevoli della differenza tra mondo reale e mondo virtuale.
Il Grest non è il “parcheggio” per i bambini e i ragazzi che altrimenti non saprebbero come passare l’estate.
Il Grest è la prosecuzione estiva delle attività parrocchiali e pastorali che si
svolgono durante l’inverno. Con il vantaggio che è frequentato anche da bambini e ragazzi che normalmente non vanno in parrocchia e che magari possono
trovare una spinta in più, almeno per avvicinarsi e curiosare.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 27 - Santissima Trinità
CELEBRAZIONE BATTESIMO
EMMA ANGHERÀ
Lunedì 28 - S. Emilio
ORE 15.30 LABORATORIO GRUPPO DONNE
ORE 21.00 ROSARIO VIA UMBRIA
Martedì 29 - S. Massimo di Verona
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
Mercoledì 30 - S. Gavino martire
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA ABRUZZO
Giovedì 31 - Visitazione della B.V.M
Ore 9.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Incontro preparazione battesimi
Ore 21.00 PROCESSIONE MARIANA
Venerdì 1 - S. Giustino
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 2 - Ss. Pietro e Marcellino
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 3 - Corpus Domini
OSTENSIONE SS. SACRAMENTO
Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invitati in patronato per bere un caffè assieme

MICROPROGETTI
Sono state raccolte ulteriori offerte:
dalle famiglie dei bambini
della Prima Comunione
€ 495
altre offerte

€ 350

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino al 7 giugno 2018
Si riprenderà nel mese di ottobre

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 8 e 22 giugno
dalle ore16.30 alle ore 17.30

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 27: 8.30 / 10.00 per la parrocchia /
11.15 / 18.30 / Lunedì 28: 8.30 / 18.30 Antonio /
Martedì 29: 8.30 Vincenzo / 18.30 Benefattori
defunti, Ernesto, M.Teresa / Mercoledì 30: 8.30
Anna / 18.30 / Giovedì 31: 8.30 / 18.30 / Venerdì 1: 8.30 Diego / 18.30 / Sabato 2: 8.30 / 18.30
Anime del Purgatorio, Giuseppe, Romano, Angela, Bianco / Domenica 3: 8.30 Margherita, Fortunato, fam. Chinellato / 10.00 per la parrocchia /
11.15 / 18.30

