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31-05-2015 -Ss. Trinità

Santissima Trinità
O mio Dio, Trinità che adoro,
aiutami a dimenticarmi completamente, per fissarmi in Te, immobile e tranquilla, come se la
mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia
pace né farmi uscire da Te, o
mio Immutabile, ma che ogni
istante m'immerga sempre più
nella profondità del tuo Mistero.
Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma
che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in
adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
O mio Cristo amato, crocifisso per amore, vorrei essere
una sposa per il tuo Cuore, vorrei coprirti di gloria, vorrei
amarti fino a morirne. Ma sento la mia impotenza, e ti
chiedo di "rivestirmi di te", d'identificare la mia anima a
tutti i movimenti della tua anima, di sommergermi, d'invadermi, di sostituirti a me, affinché la mia vita non sia che
un'irradiazione della tua vita. Vieni in me Adoratore, come
Riparatore e come Salvatore.
O Verbo eterno, Parola del mio Dio, voglio passare la mia
vita ad ascoltarti, voglio rendermi perfettamente docile
per imparare tutto da Te. Poi, attraverso tutte le notti,
tutti i vuoti, tutte le impotenze, voglio sempre fissare Te e
restare sotto la tua grande luce. O mio Astro amato, affascinami perché non possa più uscire dalla tua irradiazione.
Fuoco consumante, Spirito d'amore, "discendi in me", affinché si faccia nella mia anima come una incarnazione del
Verbo e io gli sia una umanità aggiunta nella quale Egli
rinnovi il suo Mistero.
E tu, o Padre, chinati sulla tua povera piccola creatura,
"coprila della tua ombra", e non vedere in lei che "Il Diletto nel quale hai posto tutte le tue compiacenze".
O miei Tre, mio tutto, mia beatitudine, solitudine infinita,
immensità in cui mi perdo, mi abbandono a Voi come una
preda.
Seppellitevi in me perché io mi seppellisca in Voi, in attesa
di venire a contemplare nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze. (Beata Elisabetta della Trinità)
a cura di Don Agostino Liberalato
Giovedì 4 giugno 2015, il Cardinale Angelo Scola presiederà la solenne celebrazione diocesana del Corpus Domini: ore 20 nella Chiesa di San Gelso (Corso Italia 37)
Santa Messa a seguire processione eucaristica fino al Duomo. Invitati in particolare: i Ministri della Comunione, i
membri dei gruppi liturgici e tutto il popolo di Dio.

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
DOM 31:

MER 03:

GIO 04
DOM 07:

ore 10,30 - S. Messa Solenne celebrazione 50°
don Guglielmo e Anniversari di Matrimonio
ore 20,45 - dalla Creta parte la processione
Mariana Decanale e si conclude al Murialdo
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in preparazione alla solennità del Corpus Domini
ore 18,00 - Messa in via Gonin
Corpo e Sangue del Signore - SS. Messe 8,30-18
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica: Rosario e
Adorazione in chiesa.

2 giugno 2015 allo Stadio Meazza

PIENI DI SPIRITO
PER NUTRIRE IL MONDO
incontro dei cresimandi con il

CARD. ANGELO SCOLA

Avviso:
Lunedì 1 e martedì 2 giugno 2015
Bar e Oratorio resteranno chiusi
ORATORIO ESTIVO 2015
da martedì 9 giugno a venerdì 3 luglio 2015
Continuano le iscrizioni nei giorni 3-4-5 giugno 2015
presso l’ufficio dell’oratorio dalle ore 16,00 alle 18,00.

Concerti di periferia
Domenica 7 giugno 2015
ore 16,00 in sala Paolo VI Concerto
promosso dall’Associazione

Clavicembalo Verde

Rinnovo tessera Anspi
Siamo invitati a rinnovare o a diventare nuovi soci ANSPI.

Iscriversi da don Agostino.

Il Tempo dopo Pentecoste - nel rito Ambrosiano
In questo periodo dell'anno liturgico si celebra la presenza dello Spirito Santo che rende operante nella storia la salvezza realizzatasi nella persona di Cristo e la ripresenta nella Chiesa attraverso i divini misteri.
Il Tempo dopo Pentecoste è il periodo dell'anno liturgico di Rito Ambrosiano che va dal lunedì che segue la solennità di Pentecoste fino al sabato che precede la prima Domenica di Avvento, con il quale termina l'anno liturgico. Da un punto di vista temporale potrebbe essere paragonato alla seconda
parte del Tempo ordinario del Rito Romano con la differenza
che termina due settimane prima per la più lunga durata del
Tempo di Avvento e che nel Rito Ambrosiano non esiste differenza fra tempi forti e tempo ordinario.
Questo tempo è articolato in tre distinte sezioni, caratterizzate, fin dall'antichità, da due momenti marcanti, la festa del Martirio di San Giovanni il Precursore e la solennità della Dedicazione del Duomo di
Milano, Chiesa Madre di tutti i fedeli Ambrosiani:
♦

le settimane dopo Pentecoste iniziano con il lunedì dopo la solennità di Pentecoste e si concludono
con il sabato precedente la prima Domenica dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore.
♦ le settimane dopo il Martirio iniziano con i primi vespri della Domenica che segue la Festa del Martirio di San Giovanni il Precursore e si chiudono all'ora nona del sabato che precede la Domenica
della Dedicazione del Duomo di Milano.
♦ le settimane dopo la Dedicazione iniziano con i primi Vespri della terza domenica di ottobre, solennità della Dedicazione del Duomo di Milano e terminano con il sabato che precede la prima Domenica di Avvento.
I giorni della settimana che precedono la festa del Martirio di Giovanni prendono il nome …“che precede il Martirio di Giovanni il Precursore”.
Il sabato che precede la solennità della Dedicazione, fa parte delle settimane dopo il Martirio e prende
il nome di “Sabato prima della dedicazione del Duomo”.
Settimane dopo Pentecoste
Il numero di settimane di questo periodo varia da un minimo di dodici settimane, (undici Domeniche),
ad un massimo di sedici, (quindici domeniche). Le prime tre settimane sono marcate da tre solennità
del Signore: Santissima Trinità (Prima Domenica dopo la Pentecoste); Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo (celebrato il Giovedì successivo dopo la Solennità della Santissima Trinità); Sacratissimo Cuore di
Gesù (celebrato il Venerdì successivo alla II Domenica dopo Pentecoste).
Le Domeniche, dalla seconda Domenica in poi, la Chiesa Ambrosiana, ripercorre, le tappe della storia
della salvezza in Israele per riconoscere in ciascuna di esse la progressiva rivelazione dell'amore trinitario.
Settimane dopo il Martirio
Il numero di settimane di questo periodo varia da un minimo di sei settimane (sei domeniche) ad un
massimo di sette (sette domeniche) a secondo degli anni. In ambito ambrosiano, il martirio per decapitazione di San Giovanni, assume una rilevanza teologica particolare segnando la profonda unità presente nell'Antica e nella Nuova Alleanza:
Settimane dopo la Dedicazione
Con questo periodo si apre la sezione conclusiva dell'anno liturgico che ha una durata di quattro settimane, delle quali l'ultima culmina con la prima Domenica d'Avvento.
a cura di Concetta Ruta

