
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì   23 DD Odilla, deff. Bressanutti 
- Martedì   24  DD Vincenzo, Vittorina 
- Mercoledì 25  DD Fermo e Mauro 
- Giovedì  26 D  Giuliano 
- Venerdì   27 DD Aldo e Gina, Maria 
- Sabato   28 D Angela 
- Domenica 29   

  8.00  DD Jole, Lucia e Gianrico 
              9.30 DD Flavio, Roma e Giovanni, Lucia e Giovanni 
     Alda, Giuseppina e Silvio 
              11.00  PD 
   18.30 D  Ottorino 

Avvisi: 
MESE DI MAGGIO, MESE DEL ROSARIO (20.30) 

 Lunedì con i ragazzi della prima e seconda media 

Martedì  al capitello di v. V. Veneto 

Mercoledì con i ragazzi della terza media e prima superiore 

Venerdì alla grotta della scuola dell’infanzia G. Lozer 

  con i bambini delle elementari e della scuola dell’infanzia 

 

Domenica 29: CHIUSURA ANNO CATECHISTICO. Programma: - 

ore 9.30: Arrivo e accoglienza; - ore 10.00: Rappresentazioni 

dei vari gruppi sull’anno, in Auditorium; - ore 11.00: S. Messa; - 

ore 12.00: Rinfresco e cerchio finale 

 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE: Venerdì pomeriggio (ore 16.00 -19.30) e Sa-
bato mattina (ore 9.00 - 12.00): su richiesta (servendosi del modulo appo-
sito che si trova in chiesa, zona libri) 

    
 

FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ (22 maggio 2016) 
 

  Dal Vangelo di Gv 16,12-15 
  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Molte co-

se 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, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose futu-
re. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà”.  

 
 La fede cristiana pone al centro il Signore Gesù, che vi-
ve immerso nell’amore infinito di Dio che è Trinità: Padre e 
Figlio e Spirito santo, non Dio inteso come uno e solo ma 
relazione e comunione. Non è indifferente per l’uomo que-
sto riferimento, dice la sua profonda identità di relazione e 
di comunione. Non è fatto per vivere da solo e in contrasto 
con gli altri. Questa “identità aperta” è richiamata dalla vita 
famigliare, quindi dal matrimonio celebrato sabato 21, e 
dai tre battesimi celebrati oggi: “Nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito santo”, per una vita di comunione, con 
Dio e fra di noi.                                                           don Giosuè 



 Dell’amore in famiglia parla papa Francesco nell’Esortazione 
apostolica “Amoris laetitia”, di cui riportiamo qui di seguito una bella 
sintesi:  

  “Per disporsi ad un vero incontro con l’altro, si richiede 

uno sguardo amabile posato su di lui. Questo non è possibile 

quando regna un pessimismo che mette in rilievo i difetti e gli 

errori altrui, forse per compensare i propri complessi. Uno 

sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto sui li-

miti dell’altro, e così possiamo tollerarlo e unirci in un proget-

to comune, anche se siamo differenti. L’amore amabile genera 

vincoli, coltiva legami, crea nuove reti d’integrazione, costrui-

sce una solida trama sociale. In tal modo protegge sé stesso, 

perché senza senso di appartenenza non si può sostenere una 

dedizione agli altri, ognuno finisce per cercare unicamente la 

propria convenienza e la convivenza diventa impossibile. Una 

persona antisociale crede che gli altri esistano per soddisfare 

le sue necessità, e che quando lo fanno compiono solo il loro 

dovere. Dunque non c’è spazio per l’amabilità dell’amore e 

del suo linguaggio. Chi ama è capace di dire parole di inco-

raggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, 

che stimolano. Vediamo, per esempio, alcune parole che Gesù 

diceva alle persone: «Coraggio figlio!» (Mt 9,2). «Grande è la 

tua fede!» (Mt 15,28). «Alzati!» (Mc 5,41). «Va’ in pace» (Lc 

7,50). «Non abbiate paura» (Mt 14,27). Non sono parole che 

umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano. Nella 

famiglia bisogna imparare questo linguaggio amabile di Ge-

sù” (AL 100).  

 Preghiera alla Santa Famiglia (AL conclusione) 

 Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 

lo splendore del vero amore, 

a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

 Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

 Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più ci siano nelle famiglie  

episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 

che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 

venga prontamente confortato e guarito. 

 Santa Famiglia di Nazareth, 

fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

della sua bellezza nel progetto di Dio. 

 Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. 

UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura ed amo-
re, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo della 
favorisca buone relazioni educative, ad iniziare dalla famiglia 
 

Gocce di misericordia. “Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sem-

pre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo attuare nelle parole e 

nelle opere ciò che è conforme alla tua volontà” (Preghiera della VII set-

timana durante l’anno)                                                


