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Trinità adorabile,
donaci l’umiltà
Per aprirci
allo stupore delle piccole cose
Dentro cui ti sveli come forza
dell’umile amore,
e per ripeterti ogni giorno
la nostra lode riconoscente.

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.
Propone uno sguardo riconoscente al compimento del mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio,
nello Spirito Santo. La messa inizia con l'esaltazione del Dio
Trinità "perché grande è il suo amore per noi".

QUATTRO NUOVI SACERDOTI
PER LA NOSTRA DIOCESI
Sabato 22 giugno alle ore 10.00 in Basilica di San Marco
don Giovanni, don Gianpiero, don Riccardo e don Marco rispondono “sì” alla chiamata al sacerdozio, quattro giovani che
sono un grande dono per la Chiesa di Venezia!
Vi invitiamo ad accompagnarli con la preghiera nelle vostre
comunità e a partecipare numerosi alle Ordinazioni.

Oggi riviviamo il grande Mistero d’Amore che è la Santissima Trinità, tema assai complesso da esporre in poche
righe quindi, per non tediare chi legge o cadere nell’errore
del filosofo Talete, proporrei di seguire un profilo più
consono per me e per chi legge. Chi ha la mia età non ha
il ricordo in quale periodo della vita ha fatto suo il segno
di croce, un segno che le nostre mamme e le nostre nonne, ancor prima di insegnarci a camminare, prendendo la
nostra manina, ci hanno insegnato, segno che ha in se il
senso della Santissima Trinità, una Lectio Divina semplice ma fondamentale. Penso in questo momento a mia madre, potrei mai contare i segni di croce che ha fatto nella
sua vita ed avevano aiutato i figli a fare? Tanti, anzi di
più, dei passi della sua vita, e per imitazione sono diventati l’alfabeto di fede della mia vita, l’alfa e l’omega della
mia giornata, su cui Dio ha composto la mia esperienza.
Mia madre, ma tutte le nostre mamme, con tal segno
esprimevano tanta fede anche nelle situazioni più tragiche
che la vita gli riservava. Penso ai segni di croce di fronte
ai partigiani impiccati ai lampioni o alle tombe di qualche
persona cara, o il gesto fatto con la farina prima di preparare la scarsa polenta che non bastava mai per le troppe
bocche da sfamare, situazioni spesso che avrebbero fatto
gridare di disperazione ai più, ma le nostre mamme in
cuor loro avevano sola una frase: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo sia fatta la Tua volontà.
Che Fede, che coraggio cristiano! Forse dovremmo ritrovare l’innocenza e la fiducia che ci caratterizzava da bambini, per riaccogliere con cuore aperto, quello che è stato,
per molti di noi, il primo insegnamento uscito dal cuore
delle nostre mamme, cioè di educare la nostra mano e il
nostro cuore al segno di croce. Tracciando il segno di
croce, professiamo le principali verità di vede, Dio Uno e
Trino. Provo a chiudere con le parole di Papa Francesco:
“La Trinità è anche il fine ultimo verso cui è orientato il
nostro pellegrinaggio terreno, lo Spirito Santo ci guida
alla piena conoscenza degli insegnamenti di Cristo, del
suo Vangelo, Gesù a sua volta è venuto al mondo per farci conoscere il Padre, per guidarci a Lui, per riconciliarsi
con Lui”. Quanto Amore contiene la Santissima Trinità
quando la lasciamo incarnare nel nostro vissuto.
Gianni Sponchiado
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VICARIATO DI MESTRE CENTRO
Giovedì 20 giugno2019 - ore 20.30
Chiesa san Girolamo, Mestre

INCONTRO DI PREGHIERA

A CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE
E IN PREPARAZIONE DELLA FESTA DEL
CORPUS DOMINI

IL

EUCARESTIA
KERIGMA CELEBRATO

“Ogni volta che mangiamo questo pane e
beviamo questo calice annunciamo la tua morte
Signore, proclamiamo la tua resurrezione,
nell’attesa della tua venuta”

SAN LUIGI GONZAGA - 21 GIUGNO
Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 9
marzo del 1568, fin dall'infanzia il padre lo educò
alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini
corazza ed un elmo e rischiò di rimanere schiacciato
sparando un colpo con un cannone. Ma a 10 anni
Luigi aveva deciso che la sua strada era un'altra:
quella che attraverso l'umiltà, il voto di castità e una
vita dedicata al prossimo l'avrebbe condotto a Dio.
A 12 anni ricevette la prima comunione da san Carlo Borromeo, venuto in visita a Brescia. Decise poi
di entrare nella compagnia di Gesù e per riuscirci
dovette sostenere due anni di lotte contro il padre.
Libero ormai di seguire Cristo, rinunciò al titolo e
all'eredità ed entrò nel Collegio romano dei gesuiti,
dedicandosi agli umili e agli ammalati, distinguendosi soprattutto durante
l'epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quell'occasione, trasportando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì. Era il 1591, aveva
solo 23 anni. Papa Benedetto XIII lo canonizzò il 31 dicembre 1726. E' sepolto a Roma nella chiesa di Sant'Ignazio di Campo Marzio.

GREST 2019 DAL 10 AL 28 GIUGNO

Anno 2019

16 - 22 giugno

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 16 - SANTISSIMA TRINITÀ
Lunedì 17 - S. Imerio
Martedì 18 - S. Gregorio Barbarigo
Mercoledì 19 - S. Romualdo
Giovedì 20 - S. Ettore
Venerdì 21 - S. Luigi Gonzaga
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 20.45 CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 22 - S. Paolino da Nola
ORE 10.00 - ORDINAZIONE DI 4 SACERDOTI
IN BASILICA DI SAN MARCO
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 23 - CORPUS DOMINI
ORE 10.00 - MESSA SOLENNE
ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00,
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

L’adorazione Eucaristica
è sospesa nel periodo estivo
riprenderà nel mese di Ottobre

Venerdì 21 giugno ore 20.45

CONVOCAZIONE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
1. Verifica dell’anno pastorale 2018 – 2019
2. Appuntamenti estivi
3. Attenzioni e momenti comuni per il
prossimo anno pastorale (2019 - 2020)
4. Programmazione dei primi incontri
(settembre – ottobre)
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Venerdì 21 giugno
Venerdì 12, 26 luglio
Riapre venerdì 6 settembre

MERCOLEDÌ 12 P ARCO AVVENTURA FIORINE CLUSONE (PD)
CI HANNO LASCIATO
Giovanni Bortolato, Franco Vidal
INTENZIONI

Prossime uscite mercoledì 19 al parco archeologico Livelet al Lago
di Revine, venerdì 28 Aquafollie di Caorle.

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 16: 8.30 Guelfo, Aldo, Carlo / 10.00 per
la Parrocchia / 11.15 / 18.30 Andreina, Carlo, Vittorio / Lunedì 17: 8.30 Pietro / 18.30 Vittorio / Martedì 18: 8.30 Augusto, Grazia / 18.30 Defunti della
Parrocchia, Giovanni, Franco, Edmondo / Mercoledì
19: 8.30 Saverio, Celestina / 18.30 Silvana / Giovedì
20: 8.30 / 18.30 / Venerdì 21: 8.30 Anna, Mariella,
Adelina / 18.30 Silvana / Sabato 22: 8.30 / 18.30 /
Domenica 23: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia / 11.15
Anime del Purgatorio/ 18.30 don Ettore

