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SANTISSIMA TRINITA’
Letture: Dal libro dei Proverbi 8,22-31
Dalla Lettera ai Romani 5,1-5
Dal Vangelo secondo Giovanni 16,12-15

Comunione d’amore

Verrà lo Spirito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito permette ai
miei occhi, chini sul presente, di vedere lontano, di anticipare la rosa
che oggi è in boccio, di intuire già colore e profumo là dove ora non c'è
che un germoglio. Lo Spirito è la vedetta sulla prua della mia nave.
Annuncia terre che io ancora non vedo. Io gli do ascolto e punto verso
di esse il timone, e posso agire certo che ciò che tarda verrà ,
comportarmi come se la rosa fosse già fiorita, come se il Regno fosse
già venuto. Lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà . Tutto quello
che il Padre possiede è mio. In questo scambio di doni cominciamo a
intravedere il segreto della Trinità: non un circuito chiuso, ma un flusso
aperto che riversa amore, verità, intelligenza oltre sé, effusione ardente
di vita divina. Se Dio è Dio solo in questa comunione, allora anche
l'uomo sarà uomo solo in una analoga relazione d'amore. Quando in
principio il Creatore dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e
somiglianza» (Gen 1,26), se guardiamo bene, vediamo che Adamo non
è fatto a immagine del Dio che crea; non a immagine dello Spirito che
si librava sulle acque degli abissi, non a immagine del Verbo che era da
principio presso Dio. Molto di più , Adamo ed Eva sono fatti a immagine
della Trinità , a somiglianza quindi di quella comunione, del loro
legame d'amore, della condivisione. Qui sta la nostra identità più
profonda, il cromosoma divino in noi. In principio, è posta la
relazione. In principio a tutto, il legame. Al termine di una giornata

puoi anche non aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il suo nome.
Ma se hai creato legami, se hai procurato gioia a qualcuno, se hai
portato il tuo mattone di comunione, tu hai fatto la più bella
professione di fede nella Trinità. Chi non entra nella danza delle
relazioni non è ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità , che non è una
complicata formula matematica in cui l'uno e il tre dovrebbero
coincidere: «Se vedi l'amore, vedi la Trinità» (sant'Agostino). Allora
capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è
contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi
vuole bene, quando accolgo e sono accolto da qualcuno, sto cosı̀ bene:
perché realizzo la mia vocazione.
**************************

Da fine giugno il bollettino uscirà ogni 15 giorni.
Per chi desidera che le intenzioni dei defunti siano scritte, è pregato
di presentarsi per tempo in canonica negli orari di apertura.
*******************************

Iscrizioni al cammino per la Cresima
CHI?
I ragazzi/e nati nel 2012 possono iscriversi al cammino di
catechesi in preparazione al Sacramento della Cresima.
QUANDO? Dal 5 giugno fino e non oltre il 30 giugno 2022
COME? Iscrizione on-line, dal sito www.upsanbonifacio.it,
andando nella sezione modulistica.
A seguire saranno dati il calendario degli incontri
(settembre/ottobre) e le date delle celebrazioni (novembre).
***************

AAA CERCASI !!!!

Mamme e Papà Sprint per collaborazione/aiuto Grest !!!!
Contattate Augustina 3401701790
GREST X RAGAZZI E BAMBINI DAI 6 ai 14 anni
presso il centro parrocchiale di Prova.

**** SQUADRA PULIZIE N. 4*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 11 giugno:

Sacratissimo Cuore di Gesù

18.30: S. Messa (Marchi Crispino e fam; Maestrello in Crestan;
Presa Graziano; Ava Lorenzo e Carolina; Rossato Bruno;
def. della Corale e fam., Chiecchi Antonio e Maria;
Rognini Luciana Cavedon; ann. Dal Zovo Graziella e fam.;
ann. De Guio Tullio; Marzari Luigi e genitori; Meneghelli
Augusto e Fraccaro Elena; Lunardi Santo Lucia ed Elvira)
DOMENICA 12 giugno: SANTISSIMA TRINITÀ
09.00: S. Messa
Battesimi comunitari.
11.00: S. Messa conclusiva dell’Anno Pastorale
Sono invitati in particolar modo,
i gruppi di catechismo e tutto coloro che
appartengono ai gruppi parrocchiali e che rendono
viva la vita della nostra parrocchia

Battesimi comunitari.
S. Antonio di Padova
15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (Benetton Giovanni; Martinello Anna e Vittorio)
Martedì 14 giugno: S. Eliseo
08.30: S. Messa
Lunedì 13 giugno:

20.30: Prove di canto Schola Cantorum
20.30: incontro di tutti i Ministri Straordinari della Comunione
dell’UP. Salone parrocchiale di Praissola.
Mercoledì 15 giugno S. Germana

S. Aureliano
19.30: serata conviviale con CPP e CPAE di Sant’Abbondio e Prova.
Salone parrocchiale di Prova.

Giovedì 16 giugno

Venerdì 17 giugno S. Adolfo

18.30: S. Messa (anime abbandonate; Marin Mario)
20.30: verifica animatori delle Piccole Comunità Missionarie.
Centro parrocchiale di Praissola.
20.45: riunione genitori 2° turno del campeggio di UP.
Sala polifunzionale del CSGB.
Sabato 18 giugno: S. Marina
18.30: S. Messa
con processione del Corpus Domini e benedizione finale.
(Bricolo Nello; Andrea e Giulia; Marconi Albino e fam.; Guarda
Gianpietro e fam; Martinello Palmira; Rizzotto Amedeo Pasetto
Antonia; Tagliaferro Agnese e Vincenzo; Lunardi Elvira Lucia e
Santo; Cerboni Raffaele e Spagnolo Norma; Munarin Nadia
Stefania e Luciano; Bagolin Maria Pia e Arturo; Trestini Lisa e
Aldighieri Gino)
DOMENICA 19 giugno:
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
18.00: Rassegna musicale Gruppo Vocale Novecento
chiesetta di S. Giovanni Bosco.

CASA DELLA COMUNITA’
Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione
della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503
Totale mattoni acquistati 1.418

****Da domenica 26 giugno e per i mesi di luglio
e agosto, sarà sospesa la celebrazione delle ore
9,00.***

