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NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO (Gv. 16,12-15)

Avvisi
•

Festa della S. Trinità
a Crebbia

•

Confessione genitori
dei comunicandi

•

Tradizionale
benedizione delle rose
a S. Carlo

E’ il saluto con il quale veniamo accolti e congedati ad ogni Santa Messa. E’ la formula
con la quale ci facciamo spesso il Segno della Croce. E’ ciò che troviamo scritto sulla
carta d’identità del nostro Dio. E’ l’Unità che non cancella la diversità, come in un
mosaico ciascun pezzo è prezioso e serve per fare risaltare la bellezza dell’insieme. Ci
troviamo al centro del grande e meraviglioso mistero di Dio che tutto e tutti abbraccia.
Diciamo subito che ci si potrebbe perdere, non nel senso negativo, ma per il semplice
fatto che siamo dentro una realtà, quella di Dio, che è troppo grande e immensa per essere
posseduta. Infatti, per evitare di perderci, siamo noi che dobbiamo lasciarci possedere! E’
proprio così: Dio che è Amore, avvolge ogni cosa, ogni persona, ogni avvenimento.
Siamo chiamati a vivere questa consapevolezza: non siamo noi che possediamo Dio, ma è
Lui che ci prende e ci fa suoi figli, nella libertà dell’amore vero. Oggi celebriamo la festa
della SS. Trinità: un solo Dio in tre Persone, come popolarmente si dice. Ma non si tratta
di fare discorsi filosofici, né teologici. E’ più giusto seguire l’esperienza delle cose
rivelate, in base alla quale noi sappiamo che Dio è un Padre buono e misericordioso:
“lento all’ira e grande nell’amore”, dice la Scrittura; con Lui possiamo davvero vivere la
vita come un rapporto filiale di amore; con Lui non c’è abbandono, perché è certo che un
giorno saremo accolti nella sua casa; con Lui c’è una mèta verso cui tendere per
raggiungere la pienezza della vita. Dalle cose rivelate sappiamo pure che Dio si è fatto
vicino, non è rimasto nel suo cielo, ma si è fatto uno di noi nell’unigenito Figlio, Gesù di
Nazareth; in Lui sperimentiamo che Dio è nostro fratello nella carne, solidale in tutto e
per tutto con noi, escluso il peccato; in Lui non c’è ombra di peccato e perciò crediamo e
lo invochiamo come nostro Salvatore e Redentore; in Lui troviamo l’esempio dell’uomo
nuovo che ci guida alla perfezione. Infine sappiamo che lo Spirito di Dio è stato riversato
nei nostri cuori: “…l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato”. Con lo Spirito Santo l’esperienza di essere amati da
Dio diventa realtà viva, capacità concreta di amare come Lui ci ama. Con lo Spirito Santo
i nostri cuori sono plasmati in modo tale che possiamo amare come ci ama Dio, con la
stessa qualità e forza.

Celebrazioni da domenica 26 maggio a domenica 2 giugno 2013
DOMENICA

26 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

27
28
29
30

VENERDI’

31

SABATO
DOMENICA

1
2

FESTA DELLA SS. TRINITA’ A CREBBIA
8.00 S. CARLO: S. Messa per Bacchetta Adriano e genitori
11.00 CREBBIA: S. Messa per i defunti della frazione
15.30 CREBBIA: Processione con lo stendardo, Vespri, Adorazione e
Benedizione Eucaristica
S.
CARLO: S. Messa per Dino e Rosanna. Per Montemartini Carlo
20.30
20.30 S. CARLO: S. Messa per Dellavedova Emilio
20.30 S. CARLO: S. Messa per Maddalena, Caterina e Lorenzo
CORPUS DOMINI
20.30 S. CARLO: S. Messa per Valenzani Giovanni, Lidia e Angela.
Processione del Corpus Domini fino ad Arzo.
20.00 S. CARLO: Rosario, S. Messa per tutti i defunti, Benedizione delle
rose
18.00 In parrocchia: S. Messa in ringraziamento alla Madonna
8.00 S. Messa per Godio Elisa e Teresa
11.00 S. Messa di Prima Comunione
14.30 Ora Mariana
16.00 Battesimo di Togno Alexander
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 26 maggio

Dalle ore 10.00 alle 11.00

Giovedì 30 maggio

Ore 15.00

Per la IIa, IIIa, IVa, Va Elementare di
Casale all’Oratorio prove di canto.
Per le Medie partenza per Vezzo,
incontro con i Padri.

CONFESSIONE GENITORI DEI COMUNICANDI
Martedì 28 maggio alle ore 21 presso la chiesa di S. Carlo ci sarà la Confessione Comunitaria
per i genitori dei comunicandi.

BENEDIZIONE DELLE ROSE A S. CARLO
Venerdì 31 maggio a S. Carlo al termine della S. Messa delle ore 20.30 ci sarà la tradizionale
Benedizione delle rose.

MESE DI MAGGIO A RAMATE
Nelle serate di tutti i martedì la preghiera a S. Pio da Pietrelcina viene sostituita dal S.
Rosario della comunità, con inizio alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Nella prossima settimana secondo un calendario che troverete nella buca delle lettere
passeremo per la tradizionale benedizione presso le case di via Gabbio, via Giovanni Pascoli,
via Gramsci.

