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SANTISSIMA
TRINITA’
"Trinità": dal punto di vista
terminologico, è un neologismo
inventato dalla Chiesa per dare un
nome al nostro Dio e, pur proclamando
la fede in un solo Dio, distinguerlo in
tre Persone uguali e distinte: il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo. Venti secoli di
riflessione teologica hanno sempre più
arricchito, ma anche complessificato la
conoscenza del Dio dei cristiani;
Com'è possibile, chiediamoci, dichiarare che 3 è uguale a 1?
L'Amore che lega il Padre al Figlio è talmente vero, talmente “sostanziale” ed
essenziale, da assumere i connotati di una Persona vera e propria, appunto, la terza
Persona della Trinità...
C'è un aspetto di importanza capitale nella nostra riflessione sulla Trinità; e lo cogliamo
osservando l'icona tradizionale della Trinità: il Padre sorregge con le mani la croce
del Figlio, mentre lo Spirito Santo vola sospeso tra lo sguardo del Padre e il capo
reclinato del Figlio.
La croce è l'ora del Figlio, il momento della morte/innalzamento/glorificazione di
Gesù.Tuttavia, in quel momento, sono presenti tutte e tre le persone (della Trinità), a
condividere l'estremo gesto di riconciliazione con il quale il Verbo incarnato rivela
l'amore infinito di Dio.
Ma l'identità di Dio resta sempre un mistero, non solo nel senso di sacramento efficace
della Grazia, ma anche nel senso di enigma, realtà troppo alta per com-prenderla e
de-finirla. Il Vangelo è l'unico testimone autorevole e autentico, che ci possa illuminare
e rivelare la Verità di Gesù di Nazareth e la Verità di Dio; non si tratta di due verità
diverse: la prima è contenuta nella seconda, come la parte nel tutto.
San Paolo ci ricorda che lo Spirito Santo ci insegna qualcosa di fondamentale sul nostro
Dio: ci insegna a chiamarlo Padre. Così lo chiamò Gesù, nell'orto degli ulivi; e così lo
chiamiamo noi, nella preghiera che Lui ci ha insegnato. La consapevolezza della
paternità di Dio deve bastarci a vivere la fede e a sentirci fratelli nella fede.
(fr. Massimo Rossi )

Sabato 21 Maggio
Ore 18.30: S. Messa

Domenica 22 Maggio

(Pertile Giuseppe Remo; Mainente Vittorio, Rosa Stefania;
Don Angelo Solini; Adami Luigi; Caloi Sergio, Antonio e Elisa)

SANTISSIMA TRINITA’

Ore 9.00: S.Messa

(Gozzo Giovanni e Rosa; ann. Bressan Remo; Danieli Lino, Luigino e Giannina)

Ore 11.00: S.Messa

(Pasini Eugenio; Furian Adua, Rossi Vittorio, Faedo Silvia,
Furian Gino e Zanini Maria)

CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO, CON LA PRESENZA DI TUTTI I RAGAZZI
Lunedì 23 Maggio
Ore 8.30: S. Messa

Martedì 24 Maggio
Ore 8.30: S. Messa

B. V. Maria Ausiliatrice
(don Fausto Rossi)

Mercoledì 25 Maggio
Ore 8.30: S. Messa

(Corrarini Almerina e def.fam.)

Giovedì 26 Maggio
Ore 19.30: : S. Messa presso chiesetta San Biagio
(De Guio Ottavio e Baù Irma; Schenato Domenico, Turatti Nella,
Pizzini Gabriele e Marcello; def. fam. Colla)

Venerdì 27 Maggio
Ore 16.00: : S. Messa e inizio dell’Adorazione Eucaristica
(Cavallaro Arturo e fam.Bagolin)

Sabato 28 Maggio
Ore 18.30: S. Messa

(Bissa Anna; Falzi Giuseppe e Degan Gustavo; Franco Santo;
Annamaria e Danilo; Dal Zovo Graziella e def. fam.;
ann. Tecchio Beniamino, Renato, Valentino, Giacomo e Cosaro Annamaria)

Processione Eucaristica
Domenica 29 Maggio
Ore 9.00: S.Messa
Ore 11.00: S.Messa

SOLENNITA’ DEL CORPO
E SANGUE DEL SIGNORE
(deff. fam. Bignotto)

lUNEdì 23 mAGGIO:
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: Prove di canto del Coro Adulti

Pulizie chiesa: n. 3
Giovedì 19 MAGGIO
Ore 15.45: incontro chierichetti

************************************************************************************************

Alcune riflessione sull’ Adorazione Eucaristica
Inginocchiarsi davanti all’Eucaristia significa fare professione di libertà: chi si inchina a Gesù non può e
non deve prostrarsi davanti a nessun potere terreno, per quanto forte
Noi cristiani ci inginocchiamo solo davanti al Sacramento dell’ Eucaristia, perchè in esso sappiamo e
crediamo essere presente l’ unico vero Dio, che ha creato il mondo e lo ha tanto amato da dare il suo
figlio unigenito. Ci prostriamo dinanzi a un Dio che per primo si è chinato verso l’uomo come Buon
Samaritano, per soccorrerlo e ridargli vita e si è inginocchiato davanti a noi per lavare i nostri piedi
sporchi. Adorare il corpo di Cristo vuol dire credere che lì, in quel pezzo di pane, c’è realmente Cristo,
che da vero senso alla vita, all’immenso universo come alla più piccola creatura, all’intera storia umana
come alla più breve esistenza. (Benedetto XVI°)
Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda: tu, io, adoriamo il Signore?
Andiamo da lui solo per chiedere, ringraziare o andiamo da lui anche per adorarlo?
E che cosa vuol dire adorare Dio? Significa imparare a stare con lui a fermarci a dialogare con lui,
sentendo che la sua presenza è la più vera, la più buona e la più importante di tutte. Vuol dire dare a
lui il posto che deve avere; affermare e credere che lui solo guida veramente la nostra vita.
(Papa Francesco)
VENERDI’ 27 MAGGIO 2016

Ore 16.00-17.00:
Ore 17.00-18.00:
Ore 18.00-19.00:

S. Messa
Gruppo Eucaristico; Vie Casotti, Madonna Pellegrina e Veronese
Vie Giacomo Puccini, Tombole, Prova (lato est), Giotto e Palladio
Gruppo Missionario; Vie Tintoretto, Piazzale Michelangelo, Canaletto, Pigafetta e Vespucci

SABATO 28 MAGGIO 2016
Ore 9.00-10.00: Vie Caduti sul Lavoro, Cristoforo Colombo, Prova (lato ovest) e quartiere Serenissima
Ore 10.00-11.00: Vie Leonardo Da Vinci, Canova, Don Mario Viale, Massimiliano Kolbe,
Strada Romana e quartiere Anna Frank
Ore 16.00-17.00: Vie Tiepolo, Mantegna, del Donatore, Galilei e Carducci
Ore 17.00-18.00: Vie Favorita, Borina, Giorgione e Contrada Tombole
Ore 18.30: celebrazione dell’eucaristia e processione per le vie: Veronese, Canova.
Si pregano le famiglie di provvedere agli addobbi luminosi.
************************************************************************************************

Per le persone addette alla consegna del bollettino, alla pulizia della chiesa
e per i sacrestani è prevista una cena di ringraziamento il 28 Maggio,
alle ore 20.00 presso la trattoria Zanini (Baracca).
Si prega di dare l’adesione entro e non oltre il 24 Maggio a:
Luciana (in canonica, al mattino); Teresa 045 7612335; vari rappresentati dei gruppi.

************************************************************************************************

Domenica 29 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 davanti alla chiesa
ci saranno le iscrizioni al gruppo Scout Sambo2
************************************************************************************************

