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Santissima Trinità

Dio è Amore
Noi credenti riusciamo ad entrare
timidamente nel
mistero unico ed
ineffabile di Dio
solo tramite la categoria dell’amore.
L’amore riesce a
compiere il mistero
della comunione
profonda tra due
persone. La Trinità
si manifesta nella unicità e nella diversità.
Dio è una cosa sola con il Figlio e lo Spirito Santo ma si
manifesta e opera con la specifica e personale attività del
Figlio e dello Spirito Santo.
Tutta la storia sacra è esperienza creativa della Famiglia
Trinitaria. Fin dall’inizio si legge nella Bibbia che Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza:
maschio e femmina li creò”.
Tanti hanno ragionato per “capire e comprendere Dio” ma,
alla fine, hanno dovuto riconoscere che Dio è Altro da ciò
che noi riusciamo a cogliere di Dio con la nostra semplice testolina.
L’amore che Dio - Trinità manifesta a ciascuno ci porta a
stupirci dell’essere di Dio ma ancor di più ci chiama a vivere secondo questo amore trinitario e a ringraziare Dio Trinità perché ci chiama e siamo realmente suoi figli.
L’amore che lega Dio è l’amore che rende bella e stupenda
la nostra vita e la renderà sempre più meravigliosa nella
misura in cui vivremo di questo amore.
Se Dio è amore, noi siamo i figli nati dall’amore e proprio per questo siamo chiamati a costruire relazioni
d’amore con Dio e con il prossimo.
Dove è amore c’è Dio e solo vivendo l’amore testimonieremo che possiamo anche noi creare cose uniche e speciali.
L’amore sponsale: di due una cosa sola.
Nella Chiesa essere un cuor solo e un’anima sola perché
il mondo creda. Rimanete nel suo amore perché io sono in
voi e voi siete in me.
Possiamo essere una pallida luce della grande luminosità di Dio nel mondo di oggi.
Don Giorgio Bordin - Parroco

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15; 18; 19 in via Gonin
feriali: 8,30 - 18,00
DOM 19:
LUN 20:
MER 22:
GIO 23:
DOM 26:

ore 16,00 - Battesimi comunitari
ore 8,00 - Oratorio Estivo
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 20,45 - Processione Diocesana Corpus Domini
Giornat a Carit à del Papa. SS. Messe: 8,30, 10,00,
11,15; 18,00 19,00 in via Gonin.

Giovedì 23 giugno ore 20,45

Processione diocesana del Corpus Domini

con il Card. Tettamanzi
Partenza dalla Chiesa di San Gelso (Corso Italia) arrivo
al Duomo.
Verso il rinnovo del

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ogni gruppo scopra, al proprio interno, persone disponibili a presentarsi candidati che abbiano:
passione per la Chiesa,
serietà di impegno,
voglia propositiva nel mettersi in gioco.

Oratorio Estivo 2011
Dal 13 giugno al 15 luglio
dal lunedì al ve nerdì dalle 8,00 alle 17,00
Giovedì: piscina tutto il giorno
Pranzo 3 possibilità: a casa, al sacco o con la mensa

Giugno
Tante solennità liturgiche di Nostro Signore Gesù
Cristo.
SANTISSIMA TRINITA’
Mistero dell’Amore di Dio: uno in tre persone
(Padre, Figlio e Spirito Santo).
Solo l’amore vero realizza questa meravigliosa unità
nel rispetto della diversità.
Unità profonda di un Dio che si relaziona nell’amore.
Sono una cosa sola.

Il saggio di danza del corso
di Laura Frezzato
sarà sabato 25 giugno alle ore 19.00
presso il teatro S. Protaso in via Osoppo, 2.

Come ogni anno, anche quest’anno si è svolta sabato 5 giugno l’attesa Festa tra i Popoli, ormai appuntamento fisso del giugno murialdino. E’ stato un
gioioso saluto tra i ragazzi che ogni sabato nel periodo dell’anno scolastico partecipano allo “spazio compiti e ludoteca” e tutti i volontari che vedono in questi momenti il frutto di un intenso lavoro di conoscenza, integrazione e condivisione tra tutte le realtà che sono presenti nel nostro quartiere. A dirigere la banda c’era il gruppo missionario…
E’ stato un pomeriggio di grande festa che
neanche un violento acquazzone è riuscito a
rovinare. Le danze sono state aperte alle 15
con l’inizio dei tornei di calcetto e di basket
(quest’ultimo grazie all’idea di Carlos - El Salvador), sono proseguite con lo spettacolo teatrale di Anastasia, un’esibizione dal vivo di
musica brasiliana e sono terminate con
l’angolo culinario.
Ricreando delle piccole “ambasciate in cucina” con bandiere, vestiti e
accessori tipici dei paesi di origine, le comunità stranire presenti sul territorio
della parrocchia hanno mostrato come realizzare ricette tipiche dei loro paesi:
El Salvador ha preparato le Enchilladas (frittelle di mais con salsa guacamol),
Pasteles e Pupusas; Il Brasile ha cucinato la Broa de Fubà (torta di mais),
L’Eritrea l’Henbasha (Focaccia dolce) e Bun (Caffè con ginger), lo Sri Lanka il
thè con il ginger, il Marocco il thè arabo con la menta e le Filippine i Macaroons (dolcini al cocco), ma anche l’Italia ha fatto sfoggio di sé preparando la pasta fatta in casa. Ovviamente, le delizie realizzate sono state condivise tra tutti i
presenti!
La collaborazione di tutti, la curiosità reciproca e l’atmosfera gioviale hanno reso questo pomeriggio una serena Festa tra i Popoli. Grazie a tutti!
Federica Scazzosi

