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22 maggio 2016 n° 34
SANTISSIMA TRINITA’
GV 14,21-26
Nel brano di oggi, dal vangelo di Giovanni c’è un’affermazione fatta
da Gesù, che, se compresa, cambia radicalmente il rapporto con
Dio e con gli altri ed è questa: “Se uno mi ama, osserverà la mia
parola”. Osservare la parola di Gesù significa fare della propria vita un dono d’amore a servizio degli altri, proprio come ha fatto lui.
Ebbene, la risposta di Dio è: “E il Padre mio lo amerà e noi verremo
a lui e prenderemo dimora presso di lui.” Questa di Gesù non è una promessa per
l’aldilà, ma la risposta del Padre a quanti danno adesione a Gesù. All’inizio del suo
vangelo nel Prologo l’evangelista aveva scritto che Dio, questo Verbo, aveva posto
la sua tenda fra noi, in noi. Ora Gesù sta dicendo qualcosa di straordinario: chi lo
ama, quindi chi, come lui, orienta la propria vita per il bene degli altri, è oggetto
dell’amore del Padre e lui e il Padre vengono in questo individuo e prendono dimora
presso di lui. Dio chiede ad ogni persona di essere accolto nella sua vita per fondersi con lui, dilatare la sua capacità d’amare e rendere ogni individuo e ogni comunità l’unico vero santuario dal quale si irradia l’amore misericordioso di Dio. Quindi
non c’è più solo un tempio dove risiede il Signore, ma ogni creatura è il tempio dove
Dio si manifesta. Questa affermazione di Gesù è straordinaria; Dio non è qualcosa
di esterno rispetto alla vita di ciascuno, non è un’entità lontana, ma è intimo
all’uomo e si manifesta ogni qualvolta l’uomo è più umano. Più l’uomo è umano e più si
manifesta il divino che è in lui. Questa affermazione di Gesù non riguarda soltanto
la vita dell’individuo, ma anche il passaggio attraverso la morte. Si usa dire che
quando muore una persona va in cielo, è tornata alla casa del Padre, ed è vero, anche se Gesù ci dice che se lo amiamo e osserviamo la sua parola, abbiamo già il cielo
in noi, e siamo già dimora del Padre, del Figlio e dello Spirito. Al contrario,chi non
lo ama e non osserva le sue parole, non fa della propria vita un servizio d’amore per
il bene degli altri non ha nulla a che vedere con Gesù. Dicendo: “E la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato”, ribadisce che fra lui e il Padre, c’è perfetta unità e sintonia, perché insieme continuano l’azione creatrice nel
comunicare vita, nel restituire vita, nell’arricchire la vita degli altri. E continua Gesù: “Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il consolatore
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto”. Possa quindi, ogni vita, essere vissuta consapevolmente, nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per poterli abitare e poterne essere abitati.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
22/5/16
Lunedì

8,30
10.00
11.30
18,30

23/5

Martedì 24/5
Mercoledì 25/5
Giovedì

26/5

Venerdì 27/5
Sabato

28/5

Domenica
29/5/2016

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17.30

Def.ti: ARNALDO ZORZAN, ALMA BRIZ (Trigesimo)
Def.ta: Francesca

Def.ti fam: Fenini - Consiglio
Def.to: Matteo e Massimo

Def.ta: Giuseppina
Def.ti: Carmela, Alberto e Felice
Def.ti Ersilia e Domenico

8,30
10,00
11.30
18,30

AVVISI
DOMENICA
22/5

Giovedì
26/5

 ore 10,00: Consegna

del ricordo della prima comunione a tutti i
ragazzi/e della quarta elementare
 ore 11,30 – 13,00: Conclusione dell’anno catechistico con i
genitori di tutti i ragazzi che hanno partecipato alla catechesi
con P. Francesco e catechiste/i
 ore 16,30: replica Musical
 ore 20,0: incontro conclusivo per catechiste/i
 Ore 21,00: S. Rosario in chiesa

DOMENICA  SPORTIVAMENTE INSIEME
29/05
si cercano e accolgono volentieri volontari, Rivolgersi a Damiano
Bramati: presidente@ospg.it. Cell 3488578094

Programma del S. Rosario nel mese di maggio
DATA
23/05 LUNEDI
31/05 MARTEDI

ORE
LUOGO
21,00
n. 50, n.8 e Via Gozzoli 160/2
PELLEGRINAGGIO DECANALE

COMUNICAZIONI:
Le ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO SONO CHIUSE
MARTEDI 31/05: GIUBILEO DECANALE ALLA SACRA FAMIGLIA:
ore 19,00: Partenza dal sagrato della nostra chiesa
ore 20,00: Cammino penitenziale dalla Chiesa S. Giovanni
Battista (Cesano) alla “Sacra Famiglia”
8 giugno ore 19,00 (in chiesa) RIUNIONE PER I GENITORI dei ragazzi che
parteciperanno all’oratorio estivo. (La presenza è obbligatoria. Nel caso di assenza non giustificata, sarà possibile invalidare l’iscrizione)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
27/5
27/5

10° REDAELLI ALESSIO E VARGIU SARA SIMONETTA
40° CASATI ROBERTO E COLETTA RITA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Filippo Maria Pantaleo, Carlo Gilberti, Daria Rita Taibi
Alessio D'Aluiso
Fabrizio Sardella
Arianna Saieva
Alessandro Marino, Giorgia Talivo, Camilla De Salvo

22/5
24/5
25/5
26/5
27/5

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci por-

tano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE
SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta,
riso, olio etc) a favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi
desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare)

11 giugno 2016 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE GIUBILARE
al Santuario Madonna di Tirano
Ore

7,0
10,30
11,00
11,30
12,30

Partenza
Visita con presentazione storico-religiosa del santuario
Possibilità di confessione individuale
S. Messa
Pranzo (ci sarà una sala per chi preferisce pranzo “al sacco” o al
ristorante: “la botte” (€ 15,00. E’ necessaria prenotazione)
14,30 Giubileo
16,00 Ritorno (arrivo a Milano ore 19,30
Per informazioni e prenotazioni: Nives Messi (dopo le 18,00 tel. 024566608),
Lucia Sala (tel. 024566989 oppure segreteria parrocchiale.(024564649).
Quota di partecipazione: € 15,00 da versare al momento dell’iscrizione.
Non oltre il 5 giugno.

Dalla Bolla di indizione del giubileo della misericordia
“Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere
l’amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal padre è stata quella
di rivelare il mistero divino nella sua pienezza. ”Dio è amore”, afferma per la prima
e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo amore è
ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non è altro
che amore, un amore che si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone
che lo accostano manifestano qualcosa di unico e di irrepetibile. I segni che compie, nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui
è privo di compassione”(MV n.8/a).

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

17,30
08,30

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

10,00

11,30

18,30

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it
padre.verdicchio@gmail.com

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Giuseppina Cervesato
Via Gozzoli 160

Sentite condoglianze ai familiari

