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domenica 30 maggio

santissima trinità
Dal Vangelo di Matteo (Mt 28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi
però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è
stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti
i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che
vi ho comandato. Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».

«NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO

E DELLO SPIRITO SANTO»
di don Maurizio Girolami

Il segno di croce con il quale iniziamo ogni nostra preghiera è sempre
accompagnato dalle parole di Gesù che concludono il vangelo di Matteo, che oggi
ascoltiamo a Messa. Il primo evangelista ha voluto lasciare al Risorto l’ultima
parola. Infatti, il vangelo non è solo un racconto di quanto Gesù ha detto e ha
fatto, ma è soprattutto un modo con il quale leggere la nostra realtà nella
consapevolezza che la risurrezione di Cristo lo rende presente, attraverso i suoi
discepoli, in ogni luogo.
Le ultime parole di Gesù acquistano un valore del tutto particolare. Esse parlano
di Dio. Meglio, di come Dio deve essere annunciato dai suoi che partono in
missione: Padre e Figlio e Spirito Santo. Non un nome solo, ma tre. Non nomi
propri e definiti, ma sostantivi che implicano una relazione, come quello di ‘padre’
e quello di ‘figlio’. Dunque, il Dio cristiano non è solitario, ma è comunione di
persone. Queste, poi, non sono individui, ma esistono perché sono in relazione tra
loro, cosicché non si può pensare il Padre senza il Figlio, né lo Spirito senza il
Figlio e il Padre.
Queste parole di Gesù costituiscono il centro dell’annuncio missionario e sono
anche l’orizzonte di riferimento per comprendere la vocazione dell’uomo. Infatti,
se, come dice la Bibbia, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, allora anche
noi portiamo l’impronta della comunione e la necessità della relazione. Nessun
uomo è fatto per la solitudine. Nessuno trova felicità senza l’esperienza della
comunione vissuta. Una comunione con Dio e con il prossimo per la quale si deve
combattere e lottare ogni giorno; ma una volta conquistata, almeno a piccoli passi,
diventa sorgente di pace e gioia.

GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
Un ulteriore, incoraggiante e sostanzioso aiuto nel nostro percorso di
reperimento di fondi per raggiungere il tetto dei € 130.000 necessari per
coprire tutte le spese di tinteggiatura della chiesa e di levigatura e
lucidatura del pavimento, ci è stato dato in questi giorni dalla Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, sempre vicina e sensibile a
sostenere ciò che valorizza sia il patrimonio che le iniziative del territorio.
Ringraziamo il consiglio di amministrazione di questo Istituto che ha
deliberato e ci ha accreditato € 10.000; è un gesto di grande sensibilità che
merita il plauso e la gratitudine di tutta la comunità parrocchiale.
Contemporaneamente continuano i gesti di partecipazione della nostra
gente, encomiabile e silenziosa che ci hanno permesso di raggiungere
quota € 107.000.
Grazie davvero di cuore a tutti per questo ulteriore traguardo; ancora un
piccolo sforzo e ci siamo. Attendiamo fiduciosi altri segni di generosità.

Padre, Figlio, Spirito Santo
Padre, Figlio e Spirito Santo,
nel vostro amore ognuno di noi possa trovare casa,
nella vita, che tra voi eternamente scorre,
tutti noi, figlie e figli, possiamo lasciarci immergere.
Trinità beata, in voi tutto è amore,
tutto è dono, tutto è pienezza, tutto è vita.
Questa immensità possa attraversarci,
insegnarci nuovi orizzonti,
aprirci a nuove logiche,
immergerci nell’Amore. Amen.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 30:

SANTISSIMA TRINITÀ
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 celebrazione del battesimo di Daniele
Coran (di Ivan e Alessandra Carniato)

LUNEDÌ 31:

Ore 20.30 nel tendone-chiesa chiusura comunitaria
del mese di maggio. Sarà bello, almeno per chi non
ha in calendario la recita del Rosario il lunedì sera,
potersi trovare insieme a concludere questo mese
di grazia, magari portando una propria intenzione di
preghiera da condividere con tutti gli altri, in
semplicità... ma insieme.

MARTEDÌ 1 GIUGNO: Ore 20.00 si incontrano nel tendone chiesa
TUTTI i catechisti delle elementari, delle medie,
delle superiori ed anche quelli della catechesi
familiare per momento di conoscenza, di verifica e
di preghiera di ringraziamento per il cammino di
quest'anno e per programmare l'incontro conclusivo
di sabato 26 giugno.
GIOVEDÌ 3:

Ore 20.00 adorazione eucaristica nel tendonechiesa.

SABATO 5:

In oratorio festa di fine anno con i bambini della
scuola materna (la mattina alle ore 10.00 e il
pomeriggio alle ore 16.00); possono partecipare
solo i genitori e i fratelli.

DOMENICA 6:

CORPUS DOMINI
S. Messe con orario festivo;
Incontro a Tamarat del gruppo coppie sposi junior.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / 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

