
                             

Sabato 15  e  Domenica 16  giugno 2019  -  Ss. TRINITÀ                                                 
Festa del Sacerdozio 

Che siano una cosa sola, come noi… 

Il mistero della Trinità che crediamo e che 
adoriamo, perché Gesù ce lo ha rivelato, ci parla 
anche di noi, del nostro rapporto con il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo. Infatti, mediante il 
Battesimo, lo Spirito Santo ci ha inseriti nel cuore e 

nella vita stessa di Dio, che è comunione di amore. Dio è una “famiglia” 
di tre Persone che si amano così tanto da formare una sola cosa. 
Questa “famiglia divina” non è chiusa in sé stessa, ma è aperta, si 
comunica nella creazione e nella storia ed è entrata nel mondo degli 
uomini per chiamare tutti a farne parte. L’orizzonte trinitario di 
comunione ci avvolge tutti e ci stimola a vivere nell’amore e nella 
condivisione fraterna, certi che là dove c’è amore, c’è Dio.                                                                                                                                            

Il nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Dio-
comunione ci chiama a comprendere noi stessi come esseri-in-
relazione e a vivere i rapporti interpersonali nella solidarietà e 
nell’amore vicendevole. Tali relazioni si vivono, anzitutto, nell’ambito 
delle nostre comunità ecclesiali, perché sia sempre più evidente 
l’immagine della Chiesa, icona della Trinità. Ma si vivono in ogni altro 
rapporto sociale, dalla famiglia alle amicizie, all’ambiente di lavoro: 
sono occasioni concrete che ci vengono offerte per costruire relazioni 
sempre più umanamente ricche, capaci di rispetto reciproco e di 
amore disinteressato.  

La festa della Santissima Trinità ci invita ad impegnarci negli 
avvenimenti quotidiani per essere lievito di comunione, di 
consolazione e di misericordia. In questa missione, siamo sostenuti 
dalla forza che lo Spirito Santo ci dona: essa cura la carne dell’umanità 
ferita dall’ingiustizia, dalla sopraffazione, dall’odio e dall’avidità.    Ci 
insegna Maria Ss., che nella sua umiltà, ha accolto la volontà del Padre 
e ha concepito il Figlio per opera dello Spirito Santo.  



Papa Francesco: il prete, un cuore che si commuove                     
Il prete cura le ferite della gente                                                                              

Chi è il sacerdote per Papa Francesco? La risposta la si ritrova nei tanti 

discorsi e nelle omelie pronunciate in questi 6 anni di magistero. E’, ad 
esempio, nell’incontro con i parroci e i sacerdoti della Diocesi di Roma, 6 

marzo 2014, che il Pontefice richiama una parola chiave del suo 

pontificato: “misericordia”. “Così a immagine del Buon Pastore, il prete - 
afferma - è uomo di misericordia e di compassione, vicino alla sua gente e 

servitore di tutti. Il prete è chiamato a imparare 
questo, ad avere un cuore che si commuove”. 

Un sacerdote è colui che cura le ferite. 

                                                                                                                     
Non un cuore ballerino                                                                                           
E’ alla Misericordia che Papa Francesco 
dedica l’Anno Santo straordinario, indetto l’8 

dicembre 2015. Alla messa per il Giubileo dei sacerdoti, 3 giugno 2016, il 
Pontefice sottolinea come il cuore del prete è “un cuore saldo in Gesù”, 
“un cuore trafitto dall’amore del Signore”. “Per questo egli non guarda più 
a sé stesso – non dovrebbe guardare a sé stesso – ma è rivolto a Dio e ai 
fratelli. Non è più ‘un cuore ballerino’, che si lascia attrarre dalla 
suggestione del momento o che va di qua e di là in cerca di consensi e 
piccole soddisfazioni. E’ invece un cuore avvinto dallo Spirito Santo, 
aperto e disponibile ai fratelli”. 

                                                                  Vicini e in mezzo alla gente                                                                                
La vicinanza è l’altro tratto messo in luce da Papa Francesco. Nell’omelia 
della messa del Crisma, 29 marzo 2018, il Pontefice ricorda che “il 
sacerdote vicino, che cammina in mezzo alla sua gente con vicinanza e 
tenerezza di buon pastore (e, nella sua pastorale, a volte sta davanti, a 
volte in mezzo e a volte indietro), la gente non solo lo apprezza molto, va 
oltre: sente per lui qualcosa di speciale, qualcosa che sente soltanto alla 
presenza di Gesù. Perciò non è una cosa in più questo riconoscere la 
nostra vicinanza. In essa ci giochiamo se Gesù sarà reso presente nella 
vita dell’umanità, oppure se rimarrà sul piano delle idee, chiuso in caratteri 
a stampatello, incarnato tutt’al più in qualche buona abitudine che poco 
alla volta diventa routine”. 

 
 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/march/documents/papa-francesco_20140306_clero-diocesi-roma.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/march/documents/papa-francesco_20140306_clero-diocesi-roma.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160603_omelia-giubileo-sacerdoti.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180329_omelia-crisma.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180329_omelia-crisma.html


Don PAOLO… da un’intervista 

Polonia, Bulgaria, Italia…  “Finora la mia vita è stato un cammino: in ogni 

paese ho potuto vedere e sperimentare qualcosa di nuovo. Certamente 

intendo la vita della Chiesa e il modo di vivere la fede: sempre per me ogni 

cosa è stata una ricchezza. Sono sempre rimasto contento del rapporto con 

la gente. C'è sempre un po' di fatica per entrare nella cultura, nel 

linguaggio, però le cose nuove arricchiscono sempre, ti danno sempre 

un’immagine più grande della Chiesa. Certo la Polonia è la mia terra, lì 

sono cresciuto, ho ricevuto la fede, sono cresciuto in una Chiesa un po' 

tradizionale, ma molto radicata…          La Bulgaria è stato il primo luogo 

di ministero sacerdotale, lì ho visto la Chiesa cattolica come minoranza, in 

relazione con le altre Chiese e nel suo costruirsi dopo il periodo del 

totalitarismo e della persecuzione. In Italia c'è una chiesa viva, forte, con 

grande coinvolgimento di fedeli”.  

Polonia, Cracovia, Giovanni Paolo II:  

“Quando è stato eletto Giovanni Paolo 

II ero un ragazzo. Col tempo ho 

cominciato a rendermi conto che 

veramente questo Papa polacco era un 

uomo grande e avevo anche questa 

impressione personale: come polacco 

capisco bene la sua sensibilità, la 

straordinaria vicinanza all'uomo, i rapporti senza distanze e la sua 

semplicità. Non dimenticherò mai l'incontro che ho avuto con lui in 

Bulgaria, quando sono stato chiamato a tradurre il suo discorso 

nell'incontro con i giovani. In quel momento ho percepito veramente che 

ero a fianco di “Pietro”, di un vero apostolo, di un santo”.   
Qual è il tuo saluto, il tuo augurio? “Piuttosto un ringraziamento. Voglio 

ringraziare questa comunità, nella quale sono cresciuto come sacerdote, 

con la quale ho camminato per sette anni. Ci sono tante cose per 

ringraziare tante persone, alle quali vorrei dire quello che sento nel mio 

cuore. Per l'amore che la gente mi ha dato: spesso percepivo grande 

comprensione, accoglienza, sentivo che la gente veramente mi vuole bene 

quello. Quello che ricevevo era molto di più di quello che offrivo. Quello 

che ci unisce rimane: un affetto puro di amicizia, una storia fatta insieme, 

l’esperienza della vita cristiana. Vi auguro di camminare sempre sulla via 

del Signore,  prego per ciascuno, con affetto sincero”. 
 



16  -  23   giugno  2019 

Sabato 15 giugno Ore 18,30 in cattedrale: Ordinazione dei nuovi 
diaconi: Filippo Monari e Doriano Garoia 

 
Ore 18,30 a Regina Pacis: FESTA del 

SACERDOZIO: Celebrazione di d. Roberto,                      
d. Paolo, d. Ligio e, con loro,                                                    

della nostra comunità cristiana 
 

Domenica   16 
giugno 

Ss. Trinità 

Giornata della Fraternità delle Famiglie presso la 

colonia Schuster di Cesenatico (via Cristoforo 

Colombo 20): ore 9 – 18,30 o anche solo in parte. 

Ore 17,30 Messa del Vescovo. 
 

Lunedì  17 
giugno 

Seconda settimana di  ESTATE RAGAZZI 
Ore 20,30 Incontro Volontari Caritas delle nostre 
parrocchie, a S. Caterina, con il Direttore della 

Caritas diocesana. 
 
 
 

Mercoledì 19 
giugno 

 

Gita pellegrinaggio Pensionati  a Dovadola 
(Benedetta)  e Montepaolo (S. Antonio):                      

partenza ore 15 – rientro ore 18,30.                      

Inauguriamo il nuovo pulmino.                                                                                                                                                                  
Occorre iscriversi: tel.  0543 63254 -                               

348 5653363). 
Ore 20,30 Ritrovo dell’Azione Cattolica a Regina P. 

 

Giovedì  20 
giugno  

 

 
CORPUS DOMINI in città: Ore 20,30  S. Messa 
solenne del Vescovo in Duomo e Processione 

del Corpus Domini.                                                                                                 

Sabato 22 

giugno 

Ore 18,30  in Cattedrale: Ordinazione 
Sacerdotale di d. Filippo Foietta 

 

Domenica 23 
giugno 

 
Solennità del Corpus Domini – Corpo e Sangue del 

Signore 

            Sono entrati  nella Vita Eterna: Annamaria Tassani e  Edda Boni. 

LOTTERIA: I numeri estratti e vincenti vengono pubblicati, da domenica 16 
giugno, nel Sito e nel Facebook della Parrocchia Regina Pacis e in seguito 
nel  Notiziario                                                                                                  



  


