Domenica 27 maggio 2018
Ss. TRINITA’
Festa della MADONNA della PACE

Gloria a te Padre, gloria a te
Figlio, gloria a te
Spirito Santo
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». Questo comando, Cristo lo
affida in ogni tempo alla Chiesa, che ha ereditato dagli Apostoli il
mandato missionario. Lo rivolge anche a ciascuno di noi che, in
forza del Battesimo, facciamo parte della sua Comunità.
La solennità liturgica di oggi, mentre ci fa contemplare il
mistero stupendo da cui proveniamo e verso il quale andiamo, ci
rinnova la missione di vivere la comunione con Dio
e vivere la comunione tra noi sul modello della
comunione divina. 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……..

Alla conclusione del mese di maggio, il mese mariano, ci
affidiamo alla Vergine Maria. Lei, che più di ogni altra creatura ha
conosciuto, adorato, amato il mistero della Santissima Trinità, ci
guidi per mano; ci aiuti a cogliere negli eventi del mondo i segni
della presenza di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo; ci ottenga di
amare il Signore Gesù con tutto il cuore, per camminare verso la
visione della Trinità, traguardo meraviglioso a cui tende la nostra
vita. Le chiediamo anche di aiutare la Chiesa ad essere mistero di
comunione e comunità ospitale, dove ogni persona, specialmente
povera ed emarginata, possa trovare accoglienza e sentirsi figlia da
Dio, voluta e amata.
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Ss. Messe: ore 8,30 10,30 12 18,30 20

ore 12,45 Pranzo parrocchiale Pomeriggio e
serata: Giochi, Spettacoli, gonfiabili, varietà,
Stand gastronomico, Pesca.
Mese di Maggio:
ogni giorno feriale in chiesa: ore 8 e ore 18 Rosario e Messa
ore 20,45 Celebrazione del mese di Maggio

Mercoledì
30 maggio
Giovedì 31 maggio

Ore 18 Gruppo di preghiera di P. Pio:

Venerdì 1° giugno

Solenne Processione del CORPUS DOMINI: ore
20,30 Cattedrale e piazza
1° venerdì del mese
Giornata di ADORAZIONE

Sabato 2 giugno

Ore 18,30 Messa prefestiva

Domenica 3 giugno

Solennità del CORPUS DOMINI

Pellegrinaggio a MEDJUGORJE:

30 giugno – 3 luglio, in Bus da
Forlì accompagnati dal viceparroco don Ligio. Iscrizioni in parrocchia: Quota (tutto
compreso): € 310 (suppl. singola € 30)

ESTATE RAGAZZI: Esperienza estiva parrocchiale
Dall’11 giugno al 13 luglio 2018 (dal lunedì al venerdì: ore 9 - 17)
Le iscrizioni si fanno in Segreteria (orario: 9 – 12; 14,30 - 18,30)
compilando un apposito modulo.

LOTTERIA: si sta svolgendo la vendita dei biglietti della Lotteria per le
attività parrocchiali. Ringraziamo chi prende i blocchetti da vendere e chi
acquista i biglietti, con l’augurio di una buona vincita. L’estrazione avverrà
sabato 16 giugno, ore 20,30, nella festa del Sacerdozio.

Festa parrocchiale
E’ importante fare
esperienza di vita
parrocchiale, insieme
agli altri, cercando la
“comunione” con gli
altri e trovando le
strade per la propria
missione di individui, di
famiglie, di parrocchia
verso tutti gli altri,
come Chiesa in
“uscita”.
“Come posso
esprimere il mio amore
verso tutti gli abitanti
della parrocchia?
Cosa posso fare
perché gli altri stiano
bene nella Chiesa?
Cosa posso fare
perché la gioia del
vangelo e la grazia di
Cristo sia offerta a
tutti?

