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DOMENICA 31 MAGGIO
FESTA DELLA SS. TRINITÀ
Il dogma della " Trinità" afferma che Dio è uno
solo, unica e assolutamente semplice è la sua
"sostanza", ma nella comunione d’amore di tre
"persone". Esse sono in tutto uguali fra loro e insieme distinte. Esse agiscono in perfetta comunione di
amore.
- DIO PADRE, è creatore del cielo e della terra, origine di ogni azione di Dio.
- IL FIGLIO, generato dal Padre prima di tutti i secoli,
fatto uomo nella persona di Gesù Cristo nel seno della Vergine Maria, è il Redentore del mondo.
- LO SPIRITO SANTO che è l' "amore" perfetto e divino che il Padre e il Figlio mandano ai discepoli di
Gesù per far loro comprendere e testimoniare le verità rivelate.
Al mistero della "SANTISSIMA TRINITÀ" è dedicata questa domenica la domenica, successiva alla Pentecoste, per ricordare il “volto” di Dio rivelato da Gesù e l’amore nel quale è inserita la nostra vita.

DOMENICA 31 MAGGIO ORE 21.00

PROCESSIONE
IN ONORE DI MARIA

a conclusione del mese di Maggio

Percorso: piazzale della chiesa, via Rio
Cimetto, via Isonzo, via Lussingrande e via
Calucci.

FESTA DEL CORPUS DOMINI
Giovedì 4 Giugno ore 20.30
Chiesa san Girolamo, Mestre
INCONTRO DI PREGHIERA
VICARIALE
A CONCLUSIONE DELL’ANNO
PASTORALE

“TU SEI IL CRISTO”
LECTIO DIVINA DI MC 8,27-33

Domenica 7 giugno
chiesa parrocchiale Santa Barbara
ORE 10.00 SANTA MESSA SOLENNE.
ORE 10.45 ADORAZIONE E BENEDIZIONE
EUCARISTICA
I fanciulli che quest’anno hanno fatto la Prima Comunione parteciperanno indossando la tunica bianca.

L’ “INQUADRATURA” GIUSTA
Le parole del Vangelo che ci sono rivolte in
questa Festa della SS. Trinità sono esattamente
la conclusione del Vangelo di Matteo. Le ultime parole che Gesù pronuncia su questa terra
davanti agli undici “prostrati”, quali servitori
pronti a ricevere ordini decisivi. La reazione
spontanea dei discepoli alla vista di Gesù è segno di un chiaro riconoscimento del suo potere, ancora prima che il
Risorto lo affermi: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra”. Quello che però ci destabilizza un tantino è la secca annotazione di Matteo: “Essi però dubitarono”.
È davvero curioso che accanto ad un gesto del corpo così immediato e significativo l’evangelista voglia rivelare cosa passi nel cuore e
nella mente di queste persone.
Forse è un particolare che ci aiuta a sentirci parte della scena, chiamati a riconoscerci in questi uomini inginocchiati di fronte al Signore e spesso portatori di dubbi e insicurezze. Non è infatti merito
“nostro” la bellezza e la forza dell’annuncio che ci è affidato in
quanto credenti e testimoni della risurrezione di Gesù Cristo. Noi,
con tutti i nostri limiti e le nostre infedeltà, siamo comunque mandati ad annunciare, insegnare, battezzare nel nome della Trinità, il
potere efficace è solo Suo.
Mi piace pensare che alla radice di questo mandato, prima di qualsiasi obbedienza al comando, ci sia l’intimo desiderio di Dio di includere tutti gli uomini nell’Amore trinitario, renderli partecipi di
questa gioia piena, prendendo posto nella “sua” famiglia.
Provo ad affiancare a questa complessa verità una prassi odierna
che sinceramente non mi appartiene, ma che vorrei in qualche modo riscattare in positivo dopo alcune cose che mi è capitato di leggere. Se un cristiano potesse fare un “selfie” con Dio, scoprirebbe
non solo ben tre Persone alle sue spalle, ma tantissimi altri volti di
fratelli e sorelle, inclusi in quella foto… l’umanità intera. Qualcuno
sostiene giustamente che questa mania dell’auto-scatto personale,
pubblicato all’istante sui social media, sia puro narcisismo e riveli
il patologico individualismo dei nostri tempi, ma forse è anche vero che nasconde un bisogno estremo e profondo di dire a tutti: “Io
ci sono, voglio esserci per sempre, e stare con qualcuno”.
Le ultime parole di Gesù su questa terra sono incredibilmente simili a queste!
Solo che sono formulate come risposta a tale domanda fondante
che ancora oggi spunta dal cuore di molti uomini e donne, giovani
e adulti, credenti e non.
Contemplando il Mistero della SS. Trinità allora possiamo dire che
nessuno è poi così distante da Dio, dovremmo avere solo aver il
coraggio di rientrare nell’ “inquadratura giusta” per non dubitare
più della Sua presenza nella nostra vita.
Anna Marchiori
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MARIA, MADRE DI MISERICORDIA
Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo
sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio.
Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto
uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia
fatta carne.
La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia
divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. Scelta
per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata
dall’amore del Padre per essere Arca dell’Alleanza tra Dio e gli uomini.
Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il
suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu
dedicato alla misericordia che si estende «di generazione in generazione» (Lc
1,50). Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine
Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina.
Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno.
Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda
degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù.
Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n. 24
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AGENDA
DELLA SETTIMANA

Domenica 31 - Ss. Trinità - Visitazione B.M.V.
ORE 18.00 - CANTO DEL VESPERO
ORE 21.00 - PROCESSIONE MARIANA
Lunedì 1 - S. Giustino
ORE 15.30 - LAVORI PER IL MERCATINO
Martedì 2 - Ss. Pietro e Marcellino
AD ALTINO: FESTA UNITARIA DIOCESANA
DELL’AZIONE CATTOLICA
Mercoledì 3 - S. Carlo Lwanga e compagni
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO
ORE 17.00-19.00 GIOCHI IN PATRONATO
Giovedì 4 - S. Quirino
ORE 8.30 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 17.00-18.30 GIOCHI IN PATRONATO
Venerdì 5 - S. Bonifacio

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 17.00-18.30 GIOCHI IN PATRONATO

ORE 20.30 PROVE DEL CORO
Sabato 6 - S. Norberto
ORE 17.00 - CONFESSIONI
Domenica 7 - Corpus Domini
ORE 10.00 - SANTA MESSA , ADORAZIONE
BENEDIZIONE EUCARISTICA
ORE 11.15 INCONTRO CON RAGAZZI E GENITORI
PER IL GREST
ORE 18.00 - CANTO DEL VESPERO.

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 31 maggio ore 11.15
50° DI MATRIMONIO
Maria Romano - Emilio Memo
Sabato 6 giugno ore 11.00
Battesimo
Nicola Tomaello
Sabato 6 giugno ore 16.30
Matrimonio
Alyona Kisenko e Matteo Bassich
CARITAS
Apertura: venerdì 5 giugno
dalle 17.30 alle 19.00
Riunione Caritas 12 giugno alle 17.30

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI
Al mercoledì dalle 9,00 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 17.00, sarà presente in parrocchia un incaricato per la redazione della dichiarazione dei redditi. Il servizio
sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi.

PELLEGRINAGGI MARIANI GUIDATI DAL PATRIARCA
In preghiera per le vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata con la presenza della comunità del seminario
Sabato 6 giugno 2015
Chiesa S. Maria di Nazareth (Scalzi), Venezia
Ore7.30 - Rosario meditato - Ore 8.15 - Santa Messa
e possibilità della confessione sacramentale

CI HANNO LASCIATO
Luigi Valenti, Priscilla Gallo
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 31: 8.30 Giorgio / 10.00 / 11.15 /
18.30 / Lunedì 1: 8.30 / 18.30 Maria, Gianfranco / Martedì 2: 8.30 / 18.30 Luigi, Priscilla,
Giuseppe, Leda, defunti della parrocchia / Mercoledì 3: 8.30 / 18.30 Teresina, Giuseppe, / Giovedì 4: 8.30 / 18.30 Natale, Giosuè, Bruna / Venerdì 5: 8.30 / 18.30 / Sabato 6: 8.30 Concetta /
18.30 Albino, Angela, fam. Fantini e Maurizio /
Domenica 7: 8.30 Margherita, Fortunato, fam.
Chinellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15 /
18.30 Gino, fam. De Toni

