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2016-05-22 Ss. Trinità

SANTISSIMA TRINITA’
“O Trinità beata, a te cantiamo, alla
tua maestà ci prostriamo adoranti,
in te fermamente crediamo: accresci la nostra fede”.
Contempliamo, adoriamo e preghiamo oggi la Santissima Trinità: Padre,
Figlio e Spirito Santo. È un mistero
d’amore.
Un episodio antico ci parla di un Santo che stava approfondendo il mistero della Trinità. Un giorno, in spiaggia
trova un giovane che con un secchiello stava trasportando
l’acqua del mare in una buca. Il Santo teologo passò accanto e gli chiese: “Che stai facendo?”. Quegli rispose:
“Sto portando l’acqua del mare e voglio metterla tutta in
questa buca”. Il teologo disse subito: “Impossibile”. Il giovane rispose: “E’ quello che vorresti fare tu. Con la tua
piccola testa poter comprendere il grande mistero di Dio”.
Il Santo teologo capì subito la lezione.
Anche noi, oggi, possiamo balbettare alcuni concetti sulla
Trinità. Prima di tutto ringraziare il Signore di questo immenso mistero mirabile. Inoltre, accostarci con umiltà e
ricercare che aumenti la nostra fede.
Il Testo della Genesi
Ci parla di Abramo che incontra tre uomini alle Querce di
Mamre. Li accoglie con gioia, li serve, li tratta con amore.
Arriva la promessa per lui e Sara, sua moglie: “Avrete un
figlio”. La Trinità è garanzia della presenza di Dio nella vita
e, per chi lo conosce, Dio opera: vista la fede per chi è fedele alla sua parola.
San Paolo ai Corinti
Invita i credenti a riconoscere l’azione dello Spirito che
matura la fede in Gesù Signore. Questo Dio è Signore unico, favorisce vari doni e carismi o ministeri ma è solo Lui
che opera tutto in tutti. Come la Trinità è esperienza di
unità, così il credente deve vivere in comunione con tutti,
perché questo desidera e opera lo Spirito nel nome della
Trinità.
Il Vangelo di Giovanni
Mette in evidenza una sola parola: Amore. Dio si conosce
solo nella relazione di amore che si vive nel rapporto tra
Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco perché la Trinità è una
sola sostanza, ma non nell’unità di una sola persona.
Ecco perché solo chi ama e osserva i comandamenti recepisce l’essenza di Dio che è Amore.
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dimorano in noi e con
loro siamo una cosa sola. Solo un amore intenso può creare unità nella diversità. Invochiamo la Trinità perché ci
custodisca in questa vita terrena e ci sia pegno di salvezza
perenne.
Bordin don Giorgio - Parroco

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin

Mese di Maggio
tutte le sere alle ore 21,00 Santo Rosario in chiesa
DOM 22: ore 10,00 - Messa animata dai cresimandi
ore 16,00 - battesimi comunitari
LUN 23: ore 21,00 - incontro CPP
MAR 24: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
MER 25: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 26: CORPUS DOMINI
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Rosario in via Gonin
VEN 27: ore 21,00 - corso educatori oratorio estivo
DOM 29: CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
ore 10,00 - Messa di ringraziamento
ore 11,15 - in oratorio festa per i ragazzi e genitori
ore 12,30 - pranzo al sacco
ore 14,00 - attrazioni varie
ore 16,00 - preghiera Mariana
LUN 30: Incontro di formazione Educatori al Beccaria

Il 5 giugno 2016 nella Santa Messa che, per
l’occasione, sarà celebrata alle ore 10,30, festeggeremo
il 25° anniversario dell’ordinazione Sacerdotale di don
Luciano Agnella.
Dopo la Messa, seguiranno un aperitivo per tutti, sul
piazzale della chiesa, e il pranzo con lui, la sua famiglia
e la comunità. Siamo tutti invitati.
Prenotarsi da don Agostino. Quota euro 25.
Entro il 30 maggio iscriversi al Pellegrinaggio a:

LOURDES
dal 14 al 18 Settembre
Iscrizioni presso don Agostino

Oratorio Estivo
Dal 13 giugno all’8 luglio 2016
Iscrizioni da martedì 10 maggio. Orario: 10-12 e 16-18.
Quota di iscrizione € 50,00 da versare al momento
dell’iscrizione.

Soggiorno in montagna a Gromo
dal 9 al 23 luglio 2016

Soggiorno al mare a cervia
dal 28 maggio all’11 giugno

Il 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor
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Un rosario a sei decine...
La Madonna a Lourdes appare a Santa Bernardette con in mano
un rosario che ha sei decine e non cinque. Da qui l'uso nei Pirenei
di realizzare corone con sei decine. Ciò è confermato dal fatto che
la grande statua della “Vergine Coronata” a Lourdes tiene in mano un Rosario fatto di sei decine. La sesta decina si recita in inter-

cessione per le anime del Purgatorio.
Questo segno ci riporta all’insegnamento che poi la stessa Santa
Vergine darà a Fatima: la preghiera per le anime del Purgatorio.
Nell’apparizione della Santa Vergine il 13 luglio 1917, Ella insegnerà ai tre fanciulli: «Quando recitate la corona del rosario, dite
dopo ogni decina: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci

dai fuoco dell´inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente
le più bisognose della Tua misericordia»
La Chiesa insegna da sempre la preghiera per i defunti.

“Fin dai primi tempi della fede cristiana, la Chiesa terrena, riconoscendo la comunione di tutto il
corpo mistico di Gesù Cristo, ha coltivato con grande pietà la memoria dei defunti e ha offerto
per loro suffragi. La nostra preghiera per i morti è quindi non solo utile ma necessaria, in quanto
essa non solo li può aiutare, ma rende al contempo efficace la loro intercessione in nostro favore .. Anche la visita ai cimiteri, mentre custodisce i legami di affetto con chi ci ha amato in questa
vita ci ricorda che tutti tendiamo verso un`altra vita, al di là della morte. Il pianto, dovuto al distacco terreno, non prevalga perciò sulla certezza della risurrezione, sulla speranza di giungere alla
beatitudine dell`eternità, momento colmo di appagamento, in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. L`oggetto della nostra speranza infatti è il gioire alla presenza di Dio
nell`eternità”. (S.S. Benedetto XVI)
Dice Maria Ss. di Fatima
«Ti ho dato la vista intellettiva di ciò che è un Rosario ben detto: pioggia di rose sul mondo. Ad
ogni Ave che un'anima amante dice con amore e con fede io lascio cadere una grazia. Dove? Da
per tutto: sui giusti a farli più giusti, sui peccatori per ravvederli. Quante! Quante grazie piovono
per le Ave del Rosario! Rose bianche, rosse, oro. Rose bianche dei misteri gaudiosi, rosse dei dolorosi, d'oro dei gloriosi. Tutte rose potenti di grazie per i meriti del mio Gesù. Perché sono i suoi
meriti infiniti che danno valore a ogni orazione. Tutto è e avviene, di ciò che è buono e santo, per
Lui. Io spargo, ma Egli avvalora. Oh! Benedetto mio Bambino e Signore! Vi do le rose candide dei
meriti grandissimi della perfetta, perché divina - e perfetta perché volontariamente voluta conservare tale dall'Uomo - Innocenza di mio Figlio. Vi do le rose porpuree degli infiniti meriti della Sofferenza di mio Figlio, così volonterosamente consumata per voi. Vi do le rose d'oro della sua perfettissima Carità. Tutto di mio Figlio vi do, e tutto di mio Figlio vi santifica e salva. Oh! io sono
nulla, io scompaio nel suo fulgore, io compio solo il gesto di dare, ma Egli, Egli solo è l'inesauribile fonte di tutte le grazie!».
L'IMPORTANZA DI MARIA REGINA DELLE GRAZIE
San Luigi Maria Grignion De Montfort esortava la recita del Santo Rosario: «Vi supplico con insi-

stenza per l'amore che vi porto in Gesù e Maria, di recitare ogni giorno il Rosario....al momento
della morte benedirete il giorno e l'ora in cui mi avete creduto».
"In qualsiasi necessità invocate la Madonna e vi assicuro che sarete esauditi!".
A cura di Giuseppe Canestraci

