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16 giugno 2019 n° 37
SANTISSIMA TRINITA'
GV 14,21-26
Nella circolazione dell’amore che si stabilisce tra il Padre e
il credente, il primato è da attribuire all’amore di Dio. È lui
che ci ha amato per primo e, con il dono della vita, ci ha offerto anche la possibilità di una comunione d’amore con lui.
Tuttavia questa offerta d’amore da parte del Padre non può
realizzarsi senza la libera adesione e collaborazione
dell’uomo, che il Vangelo di Giovanni sintetizza con la formula “osservare i miei (di Gesù) comandamenti”. Non è una legge imposta dall’alto ed esterna all’uomo, ma è la Legge stessa dell’amore che Gesù ha rivelato al mondo, con la sua vita
radicalmente donata a Dio e ai fratelli. Osservare i comandamenti significa aprirsi
alla rivelazione di un amore più forte dell’egoismo, dell’individualismo e dei rapporti di potere, un amore che proviene dal Padre e che è in grado di trasformare tutte le nostre relazioni. Se questo amore è in circolo nelle nostre relazioni, allora
possiamo affermare di osservare la Parola di Gesù e siamo certi che Egli si manifesta nella nostra vita. La manifestazione di Gesù e del Padre non è qualcosa che
attendiamo alla fine del mondo, ma è l’esperienza quotidiana di una nostra intima
partecipazione all’amore del Padre e del Figlio. Essi ogni giorno prendono dimora in
noi, ossia fanno di noi un tempio, il tempio della loro presenza nel mondo. Nessuno
di noi ha mai visto il Padre e neppure Gesù, ma la fede, che è dono dello Spirito, sa
riconoscere la loro presenza nella Parola, nei sacramenti della Chiesa e nei volti
delle sorelle e dei fratelli. Dio-Trinità abita nel cuore del battezzato; ciò significa
che Dio è realmente presente in ogni azione che il cristiano compie: è questa la vita nuova che la Pasqua di Gesù ha reso possibile e che la consacrazione battesimale offre alla libertà dei credenti. Il pericolo più grande allora è la “distrazione”
che, senza negare la fede, ci fa vivere come se Dio non ci fosse. Impariamo ad invocare ogni giorno lo Spirito Santo, perché sia guida dei nostri passi, illumini le
nostre scelte e ci immerga sempre più nell’amore del Figlio e del Padre.

MESSE DELLA SETTIMANA
8,30
Domenica
10.00
16/6/19
11.30
18,30
Lunedì 17/6
8.30 Def.to: Antonio
17.00
Martedì 18/6 8,30
17.00
Mercoledì 19/6 8.30
Def.ta: Rosa
17.00
Giovedì 20/6 8,30
Corpus Domini 17.00
Venerdì 21/6 8.30 Def.ti: Leonardo, Antonia e Giulia
17.00
Sabato 22/6 8,30
17.30
Domenica
23/6/19

8,30
10.00 Def.ta:
11.30
18.30

(1° anniversario)

AVVISI
Mercoledì
19/6

CORPUS DOMINI CON L’ARCIVESCOVO Mons. MARIO
DELPINI ore 20,45 nella Chiesa di S. Apollinare

Giovedì 20/06
CORPUS
DOMINI

CELEBRAZIONE DIOCESANA DEL CORPUS DOMINI
Ore 20,00 Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa Santa Maria
del Carmine piazza del Carmine 2. Presiede l’Arcivescovo mons. Mario Delpini. a seguire, Processione lungo il seguente itinerario: via
Mercato, via Arco, Foro Bonaparte, via Q. Sella, piazza Castello, via
Gadio, via Lega Lombarda fino all’Arena Civica

FRA GIOVANNI NADIANI laico converso della Congregazione dei Sacramentini;
nato a Santa Maria Nuova di Bertinoro (FO) il 20.02.1885 e morto a Ponteranica
(BG) il 06.01.1940.

Il nostro religioso è dichiarato venerabile.
Abbiamo ancora più motivo per affidare alla sua intercessione le diverse situazioni
e bisogni della nostra Provincia religiosa ed altre riguardanti i nostri familiari o
persone che ci stanno particolarmente a cuore, sollecitando anche i fedeli laici a
fare altrettanto per le loro necessità, oltre a proporre Fra Giovanni come modello
di santità.

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2019 - 2020
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

1 MEDIA

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

V ELEMENTARE

17.30

Sabato

II ELEMENTARE ore 11,00:Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI MATRIMONIO
18/6
19/6
22/6

50° LUCIANO SABADEI e MARIA CURCI
15° NICOLA LAMEDICA e SIMONA MANCINI
30° LUIGI RAVASI e DANIELA BRENTA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giovanni Paolo Scala, Viviana Quagliarella
Riccardo Iengo
Jacopo Greggio
Gabriel Olioni
Giovanni Fassini e Marta Antonazzo,

16/6
18/6
19/6
20/6
21/6

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO

024564649
3398690146

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO
P. GUIDO

3423867605
3387474181

zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com

P. LUIGI

3395019541

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano 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) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al
lato destro dell’altare

“Appuntamento” animatori a Sant’Agata in Arfoli (FI)
PROPOSTA PER: Animatori-educatori di gruppi giovani, capi-scout,
allenatori, animatori di oratorio, animatori O.E. e campi estivi… delle
parrocchie animate dai P. Sacramentini… dai 18 anni in poi.
FINALITA’: Lasciarci formare dall’Eucaristia per vivere lo stile
educativo di Cristo.
ARTICOLAZIONE: un percorso proposto nell’arco di tre anni, a partire dalla Celebrazione Eucaristica.
ISCRIZIONI: entro il 25 agosto, presso p. Rizieri 333 2356150

MARTEDI 18 GIUGNO SI CHIUDONO LE PREISCRIZIONI
(CONSEGNARE I MODULI IN SEGRETERIA)
MODULO DI

PREISCRIZIONE

AL CAMPO ESTIVO

“Sueglio”

Per ragazzi/e
dalla terza elementare
alla terza media
dal 8 al 14; dal 14 al 19 luglio 2019
POSTI DISPONIBILI: 40 circa

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare

LUGLIO

Festivo
Feriale
Vigiliare
Festivo

AGOSTO

Feriale

17,30
08,30
08,30
08,30

10,00

11,30

10,30

17,30
18,30

08,30

Vigiliare
Festivo

18,30

17,30
08,30

10,30

18,30

Nei mesi di luglio e agosto la messa vespertina feriale e la messa
festiva delle 11,30, sono sospese

