22 - 29 maggio 2016
Domenica 22
maggio
Da Lunedì 23
a giovedì 26
maggio.
Mercoledì
25 maggio

Giovedì 26

Venerdì
27 maggio

Ss. Trinità
Attività di autofinanziamento dell’ACR.
Vendita del riso per le Missioni.
ore 20,45 Celebrazione del Mese di Maggio
in via Zanchini-Vallicelli (Zona 2)
Ore 15 Ritrovo Pensionati: Festa di conclusione degli
Incontri del Mercoledì, con d. Roberto e tutti gli amici:
Riflessione, rinfresco, Tombola.
Ore 18 Gruppo di preghiera di p. Pio: Rosario e
S. Messa
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 20,30 Corpus Domini in Cattedrale:
S. Messa e Processione per le vie della città: grande atto
pubblico di fede e di adorazione.
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 20,45: Processione della Madonna della Pace per
le vie della Parrocchia: v.le Bolognesi, XXIV Maggio,
IX Febbraio, Due Giugno, v. Nobel.

SABATO

28 maggio
Domenica 29
maggio

Festa Parrocchiale in piazza Giovanni XXIII
(v. programma in seconda pagina)

Festa Parrocchiale in piazza GIOVANNI XXIII
(v. programma in terza pagina)
LOTTERIA

Viene organizzata una bellissima Lotteria a favore delle attività della
Festa e della Parrocchia. Si invitano le persone a prendere in parrocchia
i blocchetti con i biglietti da vendere. Grazie!
STANDS PARROCCHIALI

Durante la Festa in piazza le varie realtà parrocchiali allestiscono
il loro stand per far conoscere e far partecipi della propria attività:
Azione Cattolica, Scout Fo6, Masci Fo6, Catechismo, Oratorio e
Centro Estivo, Missione Belem, S. Vincenzo, Caritas, Gruppo
Missionario, Segreteria, Messagger

Domenica 22 maggio

DIO E’ TRINITA’,
DIO E’ AMORE
La Trinità è comunione di Persone divine
le quali sono una con l’altra, una per
l’altra, una nell’altra: questa comunione è
la vita di Dio, il mistero d’amore del Dio
Vivente. E Gesù ci ha rivelato questo mistero. Lui ci ha parlato di Dio
come Padre; ci ha parlato dello Spirito; e ci ha parlato di Sé stesso come
Figlio di Dio. E così ci ha rivelato questo mistero. E quando, risorto, ha
inviato i discepoli ad evangelizzare le genti, disse loro di battezzarle «nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19). Questo
comando, Cristo lo affida in ogni tempo alla Chiesa, lo rivolge anche a
noi che siamo la sua Comunità.
Siamo chiamati a vivere non gli uni senza gli altri, sopra o contro gli
altri, ma gli uni con gli altri, per gli altri, e negli altri. Questo significa
accogliere e testimoniare concordi la bellezza del Vangelo; vivere
l’amore reciproco e verso tutti, condividendo gioie e sofferenze,
imparando a chiedere e concedere perdono, valorizzando i diversi
carismi sotto la guida dei Pastori. In una parola, ci è affidato il compito
di edificare comunità ecclesiali che siano sempre più famiglia, capaci di
riflettere lo splendore della Trinità e di evangelizzare non solo con le
parole, ma con la forza dell’amore di Dio che abita in noi.
Nella Trinità riconosciamo anche il modello della Chiesa, nella quale
siamo chiamati ad amarci come Gesù ci ha amato. È l’amore il segno
concreto che manifesta la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. È
l’amore il distintivo del cristiano, come ci ha detto Gesù: «Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli
altri».
Oggi lodiamo Dio non per un particolare mistero, ma per Lui stesso, «per
la sua gloria immensa», come diciamo nella preghiera. Lo lodiamo e lo
ringraziamo perché è Amore, e perché ci chiama ad entrare
nell’abbraccio della sua comunione, che è vita vera, vita eterna già su
questa terra.

