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11 giugno 2017 n° 37
SANTISSIMA TRINITA'
GV 16,12-15
Dopo aver contemplato l'opera del Padre, dopo aver celebrato i misteri della vita di Gesù, lungo l'anno liturgico, dopo
aver accolto lo Spirito Santo nella Pentecoste, oggi si celebra la festa della Ss. Trinità, Il Padre, il Figlio, lo Spirito
Santo, nell'unità di un solo Dio, nella Trinità delle Persone.
Il mistero della Trinità ce lo ha fatto conoscere pienamente
Gesù, anche se, dopo essere stati illuminati da Lui, possiamo
intravedere in tante pagine della Bibbia la presenza e l'opera delle Persone divine. La Trinità è la verità più profonda di
Dio Amore. E' il suo Essere, è il suo santificatore; soprattutto possiamo gioire e amare questa presenza di Dio nella
storia dell'universo e nel cuore dell'uomo. Per questo ogni azione cristiana inizia e
si conclude nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Lasciandoci condurre e illuminare dalla Parola di Dio possiamo sempre più credere e adorare Dio Amore, Dio Trinità; possiamo percepire qualcosa di questo fuoco eterno d'amore, di
questa vita senza inizio e senza fine; possiamo contemplare l'opera di Dio creatore, salvatore, Santo; per questo i Sacramenti vengono amministrati nel nome della
Trinità, "nel nome...", cioè nel mistero profondo di questo Amore, fonte di ogni vita. La precisazione dell'unione tra Padre e Figlio ci riporta nell'unità di essenza e
di azione della Trinità; la rivelazione del Padre attraverso Gesù continua, essa è
unica ma trasmessa in due modi diversi. Prima dal Figlio e poi dallo Spirito e dalla
Chiesa che lo accoglie. Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale
della fede e della vita cristiana. E' il mistero di Dio in se stesso. E' quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede; è la luce che li illumina. E' l'insegnamento
più fondamentale ed essenziale nella gerarchia delle verità di fede. Tutta la storia
della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico: Padre, Figlio e Spirito
Santo, il quale libera, riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal peccato.
Attraverso le missioni divine del Figlio e dello Spirito Santo, Dio Padre realizza il
suo benevolo disegno di creazione, redenzione e santificazione. Il fine ultimo
dell'intera Economia divina è che tutte le creature entrino nell'unità di amore perfetta della Beatissima Trinità.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
11/6/17

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì
8,30
12/6
17.00
Martedì 13/6 8,30
17,00
Mercoledì
8,30
14/6
17,00
Giovedì 15/6 8,30
17,00
Venerdì
8,30
16/6
17,00
Sabato 17/6 8,30
17.30
Domenica
8,30
18/6/2017
10.00
11.30
18,30

“Gregoriano”: ENRICO
Def.to: ENZO PUGLIELLI (1° anniversario)
Def.ti Fam.: Bolchi
"Gregoriano": Enrico
Def.ti : Rosa - Ireneo - Elsa
"Gregoriano": Enrico
Def.ti: Fam. Previto e Mecchia "Gregoriano": Enrico
Def.ti: Maria - Leonardo - Marino
Def.ta: Angelida
Def.ta: Piera"Gregoriano": Enrico
Def.ta: Carla "Gregoriano": Enrico
Def.ti: Roberto - Patrizio
"Gregoriano": Enrico
"Gregoriano": Enrico
Def.te: ANGELIDA FOGLIACCO, SILVANA SERINA
(1° anniversario)

AVVISI
Domenica 11/6  Ore 10,00 Mandato animatori e volontari O.E.2017
Lunedì 12/6
 Inizio Oratorio Estivo 2017
 Ore 20.45 Liturgia Eucaristico Mariana
COMUNICAZIONI
 Lunedi 12/06: inizio O.E. 2017
 Per l’organizzazione dei volontari O.E. 2017: Anna Zago (3381808488), Frédérique
Cestari,( 3488044114), Raffaella Panico (3393350075), Roberta Chiarelli (3473433121)
 Le persone disponibili a collaborare per l’O.E. lo possono comunicare in segreteria oratorio o alle responsabili organizzazione volontari (I genitori/parenti dei
ragazzi che frequentano l’O.E. sono tenuti a cooperare per pulizia o altro.)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Paolo Rivoletti, Adele Liso

11/6

Francesco Santella, Sofia Nardulli e Raffaele Alaimo,
Pietro Mauro, Giacomo Costa
Annunziata Quagliarella, Matteo Sacco,
Giovanni Paolo Scala

14/6
15/6
16/6

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
12/6
13/6
15/6
17/6

35° SIGNORIELLO DOMENICO e PIAZZA GIOVANNA
25° BERTUGLIA VITO e BRENNA CLARA
15° LOSI ROBERTO e LAURITO GRAZIELLA
10° PAPAGNI ANTONIO e CLEMENTE ANNA

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

GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3395019541
3338406603

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

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 – 2018
CLASSE
ORE
IV ELEMENTARE
17,30
1 MEDIA
17,30
V ELEMENTARE
17,30
III ELEMENTARE
17.30
II ELEMENTARE
11,00: avvento, quaresima, mese di maggio

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’altare)

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Michele Dellavedova
Via Valsesia 86
e

Pietro Clemente
Via Valsesia 50

Sentite condoglianze ai familiari

L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come vivere giorni di bellezza e di contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo e
ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire.
Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, le cose con lo sguardo del
Creatore. Nel racconto della Genesi al primo capitolo, la narrazione dei giorni della
creazione ci rivela un mondo ordinato, perché voluto e desiderato pezzo per pezzo,
costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo che ha determinato una continua
«accensione» di realtà, tessuta insieme come in un mosaico.
I ragazzi potranno comprendere che la propria vita è inserita in un grande
progetto, unico e irripetibile, dove ciascuno è stato desiderato, per essere
immagine di Dio e vivere nel mondo assomigliandogli, segno della sua carità e
della sua presenza.

QUARESIMA DI FRATERNITA’:

sono stati raccolti € 2900,00

VERSATI AD
 ARCHÈ: € 5000,00
 “Aiuto scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice” per terremoto. Don Marco
Gentilucci amministratore della Parrocchia di San Venanzio piazza San Venanzio n° 10, 62032 Camerino (MC): € 5000,00.
La somma è stata integrata dalla Caritas Parrocchiale e dalla Comunità religiosa
P. Sacramentini.

