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SS. Trinità
San Giovanni dice
che: “Dio è Amore”.
Non è una formula
magica ma la vera
realtà di Dio: Padre,
Figlio e Spirito Santo. Dio si manifesta
come famiglia in relazione profonda.
Non si conosce Dio se
non nell’amore e non si vive Dio se non amando Lui e come Lui.
Spiegare la Trinità è un’impresa perché si tratta di voler entrare nell’intimità di Dio.
L’unica strada percorribile è quella di vedere come agisce
Dio e quali caratteristiche manifestano il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo.
I Sacramenti sono strade perché la vita del credente sia
sempre più in sintonia con la Trinità.
Essere anche noi una sola cosa con Dio e manifestare questo segno riconoscibile e credibile del nostro essere.
In questa giornata viviamo il VII incontro Mondiale della
Famiglia.
La nostra preghiera e il nostro desiderio è:
1. La chiesa sia una famiglia unita in nome della Trinità. Unione perché è lo Spirito di Cristo risorto che costruisce il senso del convenire e celebrare le meraviglie
di Dio. “Dov’ è amore, qui c’è Dio”. Solo nell’amore e
nel perdono si realizza il vero Corpo di Cristo che è
la Chiesa
2. Ogni famiglia viva l’unità cioè l’essere una cosa sola
ed unica in forza del Sacramento del Matrimonio.
L’amore di Cristo donato e fonte dell’amore reciproco
dia senso e valore all’essere coppia cristiana.
3. Ogni cristiano viva il suo carisma come esperienza di
comunione e condivisione con tutti i fratelli e sorelle
nella fede. La Trinità è sorgente di tutto ciò che nella
Chiesa siamo chiamati a testimoniare.
“Chi non ama resta sempre nella notte” si canta. Dio
faccia risorgere ciascuno di noi e la nostra parrocchia nel
segno della Trinità. Costruiamo relazioni nuove nel segno,
nella realtà viva che lega il Padre, il Figlio e lo Spirito.
“Amiamoci gli uni gli altri perché l’amore è da Dio”.
Don Giorgio Bordin - parroco

SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 03:
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e
Adorazione in chiesa - invitati anche i parrocchiani
LUN 04:
Partenza per Cervia
MER 06
ore 17/18 Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
GIO 07:
Solennità del Corpus Domini - dopo la S. Messa
delle ore 18 ci sarà un momento di Adorazione
Eucaristica
SAB 09:
in mattinata, incontro gruppo famiglie giovani
DOM 10:
Messe orario festivo

Domenica 10 giugno sosteniamo l ’ iniziativa della
Caritas Italiana nella raccolta di fondi a favore dei
terremotati dell ’ Em iliailia-Romagna.

Convegno mondiale delle Famiglie
Si ricorda che oggi domenica 3 giugno
2012 non verrà celebrata la S. Messa delle
ore 11,15. Le messe quindi saranno alle ore
8,308,30-10, 18 e 19 in via Gonin
Centro Ricreativo Diurno Estivo

Oratorio Estivo
11 giugno - 15 luglio 2012
L’iniziativa dell’Oratorio Estivo è
rivolta a tutti i bambini e i ragazzi che a settembre 2012
frequenteranno le Scuole elementari e Medie (5-14 anni).
Tutte le iniziative dell’oratorio
Estivo Murialdo sono animate da
giovani e adulti volontari che, in
modo gratuito, prestano il loro servizio. Con loro collabora il CDE Paspartù.

Per iscriversi, il pomeriggio in Oratorio

Saldo per Clusone dal 12 giugno 2012
La solidarietà che non costa nulla
5 X MILLE a Murialdo Est, una ONLUS tutta Giuseppina
DOC, per sostenere le opere del Murialdo in Romania ed
Albania. Il codice fiscale è: 97642390583.

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Dio Padre, sorgente di ogni paternità,che hai creato il mondo e lo conservi,
Dio Figlio che, per salvarci, hai condiviso la condizione
umana fino alla morte e alla morte di croce,
Dio Spirito Santo, che chiamandoci alla comunione
divina rinnovi ogni nostra relazione,
guarda alle famiglie qui convocate da ogni parte del mondo
dall'amorevole invito di Papa Benedetto.
Signore Gesù,
donaci di vivere alla scuola della Santa Famiglia di Nazareth
in cui Tu sei cresciuto in sapienza, età e grazia.
Santa Maria, vergine e sposa, madre del bell'amore, fa che,
come te, teniamo fisso lo sguardo su Gesù
per custodirne le parole e le azioni,
insegnaci ad amare senza riserve e senza paura del sacrificio.
San Giuseppe,
mostraci la strada dell'amore nuziale appassionato
e casto,la paternità forte e tenera, il gusto del lavoro assiduo e generoso.
Madonnina,
che dall'alto dei Duomo allarghi le braccia sui tuoi figli,proteggi la Chiesa.
A te affidiamo le nostre famiglie,
soprattutto quelle che si trovano in difficoltà.
Custodisci i nostri bambini,insegna ai ragazzi e ai giovani a rischiare i talenti ricevuti
per diventare protagonisti della vita buona
sostieni gli ammalati, gli anziani, i moribondi,soccorri i poveri.
Accogli la nostra supplica ed intercedi. Amen
 Angelo Card. Scola - Arcivescovo

**************
PREGHIERE DEI FEDELI PER LA SETTIMANA PRECEDENTE L'ORDINAZIONE PRESBITERALE
Preghiera per gli ordinandi di lunedì 4 giugno:
Per i diaconi della nostra diocesi che sabato saranno ordinati presbiteri perché sappiano sempre testimoniare con il
loro esempio la bellezza della vita donata a Dio nella vocazione sacerdotale. Preghiamo
Martedì 5 giugno
Padre Onnipotente, effondi con abbondanza il tuo Santo Spirito sui diaconi che sabato saranno ordinati sacerdoti
perché trasmettendo la tua dottrina, celebrando i sacramenti, guidando chi sarà loro affidato
continuino a portare nel mondo la tua salvezza, donataci in Cristo Gesù. Preghiamo.
Mercoledì 6 giugno
Per i diaconi che sabato saranno consacrati sacerdoti: siano, ogni giorno, appassionati cercatori del Tuo volto, così
che le loro vite e le vite delle persone che incontreranno, siano irradiate dalla luce di Cristo, Preghiamo.
Giovedì 7 giugno
Preghiamo per I diaconi che sabato riceveranno in Duomo l'ordinazione presbiterale. Appartenendo totalmente al
Signore, sappiano essere segni del suo Amore nel mondo. Preghiamo.
Venerdì 8 giugno
Per i diaconi della nostra diocesi che domani saranno ordinanti sacerdoti: il tuo Spirito li renda validi annunciatori
della buona notizia del regno di Dio nelle nostre città. Preghiamo.
Sabato 9 giugno
Per i diaconi che oggi verranno ordinati presbiteri perché possano mettere in pratica ogni giorno il sì che oggi pronunceranno. Preghiamo

