CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 1 :
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Poletti Giovanni e Adelmina, Chinellato Maria e Ivo, Baresi Nello e Leda + Def.a Zampieri Clara.

Martedì 2:
Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00
Mercoledì 3:
Ore 8.30 Def. Ferian Angelo.
Ore 19.00 Def.i Bianchino e Luisa Sturaro.
Giovedì 4:
Ore 8.30 Def.i Fam.e Novello, De Grandis, Frigo.
Ore 19.00
Venerdì 5:
Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00 Def.i Gottardo Bertilla, Otello, Rosi e Vanzan Elide + Def.a Pugnali Antonietta (Ann.).
Sabato 6:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Galiazzo Gianpaolo.
Domenica 7: CORPUS DOMINI
Ore 7.30 Def.i Don Felice, Cecilia, Gina, Angelo
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria + Def.i Fam. Meneghetti.
Ore 18.00 Sec. Intenzione + Def.i Borile Antonio, Giacomo, Maria, Bello Amalia, Gottardo Bertilla.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Compagno Linda, di anni 92
Quaggio Giovanni, di anni 77
Viveva in Casa di Riposo
Via dei Frati 7
Tassetto Elisa, di anni 101
Viveva a Cazzago
Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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FESTA DELLA SS. TRINITA’:
LA GIOIA DI UNA SCOPERTA
I Cristiani che affermano di credere nella SS. Trinità non hanno un’esclusiva per
quanto riguarda la fede a differenza di tantissimi altri credenti che dicono di credere in un unico Dio.
Di questo sono particolarmente gelosi gli Ebrei che ogni mattina e ogni sera pregano
ad alta voce così: “Il Signore è uno solo” e non meno i Mussulmani di cui è molto
nota l’affermazione: “Allah è grande e Maometto il suo profeta”.
Essi quando pensano a Dio o parlano di Lui usano spesso, purtroppo senza comprenderne il senso, la parola MISTERO.
S. Paolo quando la usa non la intende come riferita ad una realtà incomprensibile,
contraria alla ragione umana, ma alla ricchezza inesauribile di Dio.
Il nostro Vescovo Antonio dice spesso che la parola Mistero non fa riferimento ad
una cosa di cui non si capisce niente ma a Qualcosa che non si finisce mai di scoprire. Questo è Dio per noi: ricchezza e bellezza inesauribile.
Mi vengono alla mente in questo momento alcune espressioni delle“Lodi al Dio altissimo” di S.Francesco:
“Tu sei santo, Signore, Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, Tu sei onnipotente,
Tu, Padre santo, re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi, Tu sei il
bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, Tu sei bellezza,Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. Tu sei
gaudio e letizia,Tu sei la nostra speranza, Tu sei giustizia e temperanza, … , Tu sei mansuetudine. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente”.
Sembra che questo umile cristiano di Assisi le tenti tutte per rivolgersi a Dio non
riuscendo mai a raggiungerlo compiutamente; aveva capito bene che cos’è il Mistero
in cui egli crede.
Ma com’è che noi cristiani abbiamo il coraggio di credere in un Dio che ci sfugge
continuamente di mano e che resta sempre inafferrabile?
Noi abbiamo la grazia di poterci dire credenti in Dio perché Colui che ce lo ha riveltato è GESU’. Egli è il Figlio che nella sua vita terrena ci ha fatto conoscere che Dio è

Padre, che è dono d’amore, che è Vita, che è Spirito che vivifica.
Di fronte alla rivelazione che Gesù ci fa di Dio possiamo dire anche noi con il
salmo 113 queste parole: “Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto ma si
china a guardare nei cieli e sulla terra?”.
La rivelazione di Dio amico e protettore è rivolta a ogni uomo perché in ogni circostanza della vita si senta accompagnato dal Signore e giunga a rendersi conto
che egli gode dei suoi successi e non si nasconde nei momenti delle delusioni.
Chi crede in un Dio così non si perde mai d’animo perché si sente compreso
quando cade nell’errore e sostenuto nel porvi rimedio.
Le espressioni che troviamo nella prima lettura: “Osserva le leggi e i comandi che
oggi ti do perché sia felice tu e i tuoi figli, dopo di te…” sono un invito a coltivare la
fiducia e ad accogliere i suoi comandamenti come parola di vita.
Esse sono un luminoso anticipo di quello che i cristiani credono di Dio; egli non
conosce la solitudine, cerca il dialogo, parla, si interessa della vita dei suoi figli,
vuole restare con loro…
La più alta rivelazione di questo desiderio di Dio sono senz’altro le parole
dell’Apostolo Giovanni quando dice: “Venne a piantare la sua tenda tra noi e vedemmo la sua gloria” o quelle del vangelo di Matteo che affermano: “Dove due o tre
sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro”.
Egli desidera essere visto e incontrato, farsi commensale alla mensa degli uomini.
Egli è l’Emmanuele – il Dio con noi, il Dio che sta al nostro fianco fino a quando
ci avrà accolto tutti nella sua casa.
In un Dio così credono solo i cristiani.
Don Alessandro

GRAZIE PER IL CAMMINO FATTO INSIEME…
Nei giorni scorsi i ragazzi della nostra parrocchia che hanno partecipato al catechismo in
quest’anno si sono incontrati, con i Genitori e i Catechisti, per un momento di preghiera
e per far conoscere agli altri qualche aspetto del cammino compiuto.
Siamo certi che quanto di bene è stato fatto per la crescita di fede dei nostri ragazzi, negli incontri settimanali di catechismo e nei gruppi di Azione Cattolica, sono il segno della presenza di Dio che come un fedele seminatore sparge nei loro cuori il buon seme
della sua Parola perché faccia crescere nella fede e nell’amore il terreno della loro vita.
Ai Catechisti, alle famiglie che accompagnano i loro figli nel cammino di crescita, a
quanti in vario modo hanno offerto la loro disponibilità nella formazione dei ragazzi e
dei giovani va il GRAZIE vivissimo di tutta la Comunità; il Signore benedica tutto il
bene compiuto.
La formazione, durante i mesi estivi non va in vacanza, cambia solo di forma
e avrà le ricche proposte del GREST 2015 e dei CAMPI SCUOLA

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Anche ieri pomeriggio una coppia di giovani, DELLE FAVE GUIDO e CECCONI
CHIARA davanti a Dio e alla Comunità, hanno pronunciato il loro SI impegnandosi a
vivere, nella fedeltà, il matrimonio cristiano che hanno scelto come progetto per la loro
vita di sposi e di famiglia.

DOMENICA 7 GIUGNO
FESTA DEL CORPUS DOMINI
Domenica prossima, con la festa solenne del Corpus Domini, abbiamo l’annuale occasione di unirci a tutta la Chiesa nel rendere grazie al Signore Gesù che ci fa dono della
sua presenza nella Celebrazione della S. Messa e nell’Eucaristia conservata nelle nostre
Chiese.
Particolarmente solenne sarà la S. Messa delle ore 9
che avrà al termine la PROCESSIONE EUCARISTICA
lungo via Cairoli, via Vittorio Veneto, via della Pace, via Mateotti
Sono invitati ad essere presenti i ragazzi della Prima Comunione con la tunica.

CONSIGLIO PASTORALE E GRUPPO CATECHSTI, INSIEME
I Membri del Consiglio Pastorale e i Catechisti sono invitati a mettere in agenda la data
del 16 giugno, alle ore 20 per una serata conviviale e di condivisione prima della pausa
estiva.

SCUOLA MATERNA
Venerdì 5 giugno, ore 20.45, presso la Scuola Materna: Riunione per i genitori dei bambini piccoli iscritti che frequenteranno l’Anno Scolastico 2015 - 2016.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
CINEMA ITALIA
Mercoledì 3: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”
Giovedì 4: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 5: Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso
Sabato 6 : Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”

Mercoledì 3, ore 20.45
Biagio
Venerdì 5, ore 21.00
Il racconto dei racconti
Sabato 6 ore 21.00
Il racconto dei racconti
Domenica 7,
ore 18.30 e ore 21.00
Il racconto dei racconti

