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SS TRINITA'
GV 16,12-15
La dolcezza di Gesù è pari a quella di Dio. Anzi è tutta la dolcezza di Dio che Gesù vive e ci manifesta. Egli ha preso dei discepoli
senza alcuna forma spirituale e li ha fatti crescere nella fede.
Ancora loro però non sono divenuti adulti nella verità, nella fede,
nella conoscenza del mistero. E allora Gesù cammina con il loro
tempo, la loro mente, il loro cuore, i loro passi. Li forma con divina dolcezza, amore eterno e pazienza infinita. Ciò che non può fare Lui perché
loro sono ancora piccoli e non possono sopportare tutto il peso della verità, lo
continuerà lo Spirito Santo. È questo il suo mandato: riprendere la formazione
dei discepoli dove Gesù l'ha interrotta. Questo mandato non finirà mai, perché
sempre i discepoli di Gesù saranno piccoli e sempre lo Spirito Santo dovrà formarli, aiutandoli e sorreggendoli, spronandoli e illuminandoli con una luce sempre più grande. Così anche a noi Gesù insegna che tutto si deve fare con dolcezza infinita e illimitata, con pazienza, con carità risoluta e forte, con amore
inarrestabile, con misericordia pura e semplice. E ancora parla dello Spirito:
"Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne
il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità". Il
Padre ha dato ogni cosa a Cristo Gesù. Non ci sono due vie, due verità, due
principi eterni, due fonti, due sorgenti: il Padre e Cristo Gesù. Se così fosse, lo
Spirito Santo potrebbe attingere ora dal Padre e ora dal Figlio e così sorgerebbe un popolo cristiano diviso, confuso, smarrito. Con due principi di verità,
carità, amore, rivelazione, conoscenza, sempre uno potrebbe rinnegare il primo
appellandosi al secondo, oppure rifiutare il secondo dicendo di fare riferimento
al primo. Nulla di tutto questo. Il Padre ha dato ogni cosa al Figlio. È come se
Dio fosse inesistente per riguardo a noi. Chi ci deve salvare, redimere, illuminare, governare, condurre, ammaestrare, è il Figlio. Al Padre si va attraverso il
Figlio. Lo Spirito Santo viene e prende tutto ciò che il Padre ha dato al Figlio.
Per cui vi è un solo principio di scienza, conoscenza, sapienza, rivelazione, verità, carità, amore, obbedienza. Chi vuole conoscere il Padre, lo può solo attraverso il Figlio nello Spirito Santo e chi vuole amare il Padre lo può unicamente
per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Tutto questo è la Trinità e Cristo Signore è la sola via per incontrare Dio nel suo grande mistero di rivelazione e di
salvezza, di redenzione e di giustizia, di amore e di santità.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 15/6

SS. Trinità
Lunedì 16/6
Martedì 17/6

Mercoledì
18/6
Giovedì 19/6

8,30
10,00
11,30
18,30

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Def.ti fam.: Pieri e Mecchia
Def.ti fam: Previto e Giacalone
Int. Off.
Def.te: Giuditta e Mariarosa
Def.ti fam.: Fabiano
Def.ti fam.: Maschio e Schiavo

8,30
17,00
Venerdì 20/6
8,30
17,00
Sabato 21/6
8,30
S. Luigi Gonzaga 17,30

Int. Off.
Def.ta: Giovanna
Def.ti fam.: Fabiano
Int. Off.

Domenica 22/6
CORPUS
DOMINI

Def.ti: BRAMBILLA ANITA e TONON GIUSEPPE
(I° anniversario)
MAURO MANTEGAZZA e PRINA ADRIANO
(trigesimo)

8,30
10,00
11.30
18,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
15/06: 45°: PICARIELLO LUCIO e GRANATA ESTER
18/06: 45°: SABADEI LUCIANO e CURCI MARIA
18/06: 25°: BRUNELLO CLAUDIO e FONTANELLA MONICA
19/06: 10°: LAMEDICA NICOLA e MANCINI SIMONA
20/06: 5°: LEO LUCA e LASKOVSKI KAROLINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Pietro Mauro
Martina Maestri e Giovanni Paolo Scala
Nicholas Fuds e Jacopo Greggio
Giovanni Fassini

15/06
16/06
19/06
21/06

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) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa
lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altar e)

PROGRAMMA
CATECHESI
2014-2015

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
sabato

QUINTA ELEMENTARE
TERZA ELEMENTARE
PRIMA MEDIA
QUARTA ELEMENTARE
SECONDA ELEMENTARE

NUMERI UTILI
024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0248928750
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3332147529
giannigiassi@ssseu.net
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE

LUGLIO
AGOSTO

Feriale
Vigiliare
Festivo
Feriale
Vigiliare
Festivo
Feriale
Vigiliare
Festivo

08,30
08,30
08,30
08,30
08,30
08,30

10,30

17,00
17,30
18,30
17,30
17,30
18,30

10,30

17,30
18,30

10,00

11,30

CONSACRANO IL LORO AMORE
SABATO 21/06
alle ore 11,00 matrimonio di:

Francesca Centuori
e Alberto Laisa
RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Domenica 22 Giugno 2014
ore 15,30

Beatrice Bernardelli e Gaia Malgrati

ORATORIO ESTIVO 2014
In questo O. E. proporremo ai ragazzi la bellezza di lasciare
la propria impronta nella terra che stanno abitando affinché
ognuno sia protagonista della sua vita e cresca nella fede.
Gesù è entrato in punta di piedi nel mondo, ma poi lo ha trasformato con il suo messaggio.
Anche i luoghi che noi abitiamo, iniziando dalle nostre case
possono diventare più belli se ognuno fa la sua parte secondo
il piano di Dio
La casa sarà l’immagine di un cammino che durerà tutta l’estate. Entreremo in
una casa – che faremo sempre più nostra – e ogni settimana ci impegneremo a
vivere uno dei suoi ambienti o tutti gli ambienti insieme. Ci verrà chiesto ogni
giorno di prendere coscienza di come siano da abitare i nostri spazi e i nostri
tempi – e in essi le nostre relazioni – in riferimento al Vangelo e al modo in cui
Gesù ha abitato in mezzo a noi.
I passaggi di «Piano terra»
Ci sono una serie di passaggi da compiere:
Il primo è il passaggio dall’«avere una casa» all’«abitare una casa»: cioè dal
vivere dentro uno spazio in modo anonimo al prendere in mano la propria vita.
E poi c’è un secondo passaggio: come abitando in una casa siamo portati ad
intessere relazioni significative con i nostri familiari, così siamo chiamati e
metterci in relazione con il mondo (piano terra) sul modello di Gesù che “venne ad abitare in mezzo a noi” nella povertà e nell’umiltà educandoci alla sobrietà e condivisione e impegnandoci affinché anche l’oratorio sia sempre più
e ancora meglio «casa che accoglie», sentirlo come «proprio» e contribuire
così a renderlo più bello e più abitabile per tutti.

Un grande grazie a quanti (giovani e adulti ) stanno collaborando,
con entusiasmo, dedizione e senso di responsabilità per la buona
riuscita dell’ORATORIO ESTIVO 2014

