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domenica 7 giugno

santissima trinità
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,16-18)
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio, unigenito, perché chiunque crede
in lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di
lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma
chi non crede è già stato condannato,
perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio».

« IL SIGNORE, DIO MISERICORDIOSO E PIETOSO,
LENTO ALL’IRA E RICCO DI AMORE E DI FEDELTÀ »
di don Maurizio Girolami

La festa della SS. Trinità ci porta a contemplare il mistero di Dio uno e
trino. Già dire uno e tre è un mistero, perché non sappiamo bene come
dire e come capire il mistero di Dio. Peraltro non diremmo che è un
mistero e tale rimane. Tuttavia la rivelazione cristiana ci permette di
balbettare qualcosa e, in ascolto docile all’insegnamento di Gesù, possiamo
dire che Dio è uno solo: unico creatore, unico padre di tutte le cose che
esistono. È lui la fonte della vita, dell’amore, della luce e di tutto ciò che
esiste. Uno e solo però non significa solitario o isolato. Sono proprio le
ultime parole di Gesù risorto dette in Galilea ai suoi discepoli dubbiosi che
ci aprono ad un nuovo modo di comprendere l’unicità di Dio: ‘battezzate nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’. Cosicché unico, ma
Padre, unico, ma Figlio, unico, ma Spirito Santo. Mistero di unità che nasce
dalla comunione e dalla partecipazione dell’unità a tre persone che Gesù ci
ha insegnato a chiamare Padre e Figlio e Spirito Santo.
Le speculazioni teologiche, pur importanti, non devono tuttavia impedire
l’attività più importante: la preghiera di contemplazione e l’adorazione del
mistero di Dio amore condiviso e unico, vita partecipata e piena, persone
in relazione e relazioni che fanno esistere le persone. Il mistero della
Trinità abita anche in noi in virtù del battesimo e anche della creazione ad
immagine e somiglianza di Dio, come ci ricorda il libro della Genesi. Siamo
creati anche noi unici, ma incapaci di vivere la nostra unicità al di fuori
delle relazioni con gli altri. E nessuna relazione è veramente buona se non
riesce a mettere in evidenza l’unicità e l’originalità di ciascuno. Dalla
Trinità abbiamo molto da imparare anche per la vita di tutti i giorni.

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO
Continuano gli incontri coi bambini e ragazzi del catechismo per
concludere con un saluto ed un ringraziamento questo anno
catechistico interrotto a marzo causa coronavirus.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Quanti desiderano celebrare il sacramento della Confessione
possono concordare anche personalmente un appuntamento
coi sacerdoti oppure il sabato pomeriggio dalle 15.30 in poi.

CORPUS DOMINI
Giovedì 11 giugno, festa liturgica del CORPUS DOMINI, Santa
Messa alle 20:30 nel cortile della Scuola Materna (se il tempo lo
permette).
Ci auguriamo di essere davvero in tanti, saremo in totale sicurezza,
ben distanziati.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 7:

SANTISSIMA TRINITÀ
S. Messe con orario festivo.

GIOVEDÌ 11:

CORPUS DOMINI
Ore 20.30 S. Messa nel cortile della Scuola
Materna.

DOMENICA 14:

CORPUS DOMINI
S. Messe con orario festivo.

Crediamo in te

Noi crediamo in te, Trinità Santissima;
crediamo nella straordinaria forza
di quell’amore che ci ha raggiunti in
Gesù
e ci ha resi figli.
Crediamo nella disarmante immensità
di quell’amore che gratuitamente
ci ha redenti.
Crediamo nella tenace determinazione
di quell’amore che senza condizioni
si è piegato su di noi e ci ha sollevato.
Noi ti lodiamo e benediciamo, Dio,
Padre del Signore Gesù,
poiché in lui ci hai donato lo Spirito
dell’amore
che può trasformare la nostra vita in un
capolavoro.
Amen.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 19.00
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

