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Celebrazioni da domenica 22 maggio 2016 a domenica 29 maggio 2016 
 
 DOMENICA 22 ore  SS. TRINITA’ – FESTA DI CREBBIA 

     8.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione  
   11.00 CREBBIA: S. Messa per i frazionisti  
   15.00 CREBBIA: Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica 
LUNEDI’ 23  20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per def. Adamini e 

Delsignore 
MARTEDI’ 24  20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Galletto Angela 
MERCOLEDI’ 25  20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Camona Elvira e Dorotea 
GIOVEDI’   26  20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Giacomo, Erminia e 

Aldo Vittoni 
VENERDI’ 27  20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per le intenzioni famiglie 

Barrera, Lencina e Juvarez. Per def. Marchetti e Magagnoli 
SABATO 28  18.00 S. CARLO: S. Messa per Primitivi Silvio, Elia e Nella. Per 

Dellavedova Emilio 
DOMENICA 29    8.00 S. CARLO: S. Messa per Godio Elisa e Teresa  
   11.00 In parrocchia: S. Messa di Prima Comunione  
   15.00 Battesimo di Ferraris Andrea  

SANTISSIMA TRINITA’ (Gv. 16,12-15) Ciò che caratterizza la fede cristiana è la professione di fede in Dio Padre creatore, nel 
Figlio redentore e nello Spirito Santo santificatore. Dio si è rivelato nella storia degli 
uomini come Sapienza creatrice, come Parola rivelatrice, come Amore vitale. Dentro 
questo orizzonte la storia di Dio con gli uomini diventa “storia di salvezza”, che ha il 
suo centro in Cristo. Non si può conoscere la vera fisionomia di Dio se non si interroga 
la persona di Cristo, è Lui che ce l’ha rivelata! Perciò è indispensabile e fondamentale 
leggere il Vangelo, perché da lì scopriamo piano piano chi è veramente Dio. Da subito 
scopriamo che Gesù non è solo, ma è stato mandato da un Altro, cioè, dal Padre: 
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io mi devo occupare di quanto riguarda il Padre mio?”  Gesù diede questa risposta a Maria e Giuseppe che lo cercavano là nel 
tempio. Ma si possono fare tantissimi altri esempi dove Gesù afferma di essere l’inviato 
del Padre, venuto per fare la sua volontà. Per non citare le numerose parabole dove Dio 
viene rappresentato come Padre, buono e misericordioso, pieno di amore verso tutti i 
suoi figli. Dunque, Dio è Padre! Ma se Dio è Padre, Gesù si manifesta come il Figlio, il 
Figlio di Dio, come è confermato dal centurione romano sotto la croce: “Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!” Dunque, in Gesù Cristo anche noi riconosciamo il 
Figlio di Dio e in lui crediamo in un Dio che si è fatto vicino, si è fatto uno di noi, non è 
rimasto lassù nei cieli. Nel mistero della Trinità, si capisce che la persona di Cristo è 
centrale, poiché senza la sua rivelazione non saremmo mai riusciti a professare questa 
fede. Il grande mistero dell’Incarnazione di Dio, ci fa anche capire che non siamo stati 
noi ad amare Dio, ma è Dio che ci ha amati per primo mandando il suo Figlio. La 
rivelazione piena di Dio poi, si completa con l’annuncio dello Spirito Santo promesso 
da Gesù ai suoi discepoli: “Ed ecco io manderò su di voi quello che il Padre mio ha 
promesso…sarete rivestiti di potenza dall’alto”. Si completa così la rivelazione di Dio 
che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Una rivelazione che ci fa capire, non solo la 
grandezza, ma soprattutto la bellezza del nostro Dio, comunione di persone, di vita e di 
amore. L’attualità di Dio, la sua azione creatrice e rinnovatrice oggi, è lo Spirito Santo, 
come dice il Vangelo: “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità…e vi annuncerà le cose future”.   
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 INCONTRI DI CATECHISMO Giovedì 26 maggio 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per i gruppi di IIa Media  

Venerdì 27 maggio 16.30 – 17.30 Il gruppi di Ia Media alla scoperta delle chiese di 
Tanchello e Balmello. 

 

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO Domenica22 maggio: La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce 
dall’aver incontrato una Persona: Gesù, che è in mezzo a noi. 
Lunedì 23 maggio: Per favore, non lasciatevi rubare la speranza! Quella che ci dà Gesù. 
Martedì 24 maggio: Gesù prende su di sé il male, la sporcizia, il peccato del mondo, anche il 
nostro peccato, di tutti noi, e lo lava con il suo sangue, con la misericordia, con l’amore di Dio. 
Mercoledì 25 maggio: La croce di Cristo abbracciata con amore non porta mai alla tristezza, 
ma alla gioia di essere salvati e di fare un pochettino quello che ha fatto Lui quel giorno della 
sua morte. 
Giovedì 26 maggio: Camminare è una delle parole che preferisco quando penso al cristiano e 
alla Chiesa: far parte di un popolo in cammino, in cammino nella storia, insieme con il suo 
Signore, che cammina in mezzo a noi. 
Venerdì 27 maggio: C’è un primo effetto importante dell’azione dello Spirito Santo che guida 
e anima l’annuncio del Vangelo: l’unità, la comunione. 
Sabato 28 maggio: La lingua dello Spirito, la lingua del Vangelo è la lingua della comunione, 
che invita a superare chiusure e indifferenza, divisioni e contrapposizioni. 
 
 
 

CONFESSIONE GENITORI DEI “COMUNICANDI” Venerdì 27 maggio alle ore 21.00, presso la chiesa di San Carlo, i genitori dei 
“comunicandi” sono invitati alla confessione comunitaria. 
 
CONFESSIONE “COMUNICANDI” E PROVE Sabato 28 maggio alle ore 10.30 ci troviamo in chiesa parrocchiale per la confessione e le 
prove di Prima Comunione. 
I bambini/e che riceveranno la prima comunione domenica 29 maggio sono:  
 ALBANESE CRISTIAN GIOIOSA ROBERTO  

ALLEVA ELENA GUERRA MATTIA  
CALDERONI ANDREA IAMMONACO MATILDE  
CERUTTI GAIA PINGITORE TOMMASO  
FALCO CRISTIAN SANTORO SAMUEL SOCCORSO  
GIORDANO FRANCESCA   

 

FESTA DELLA MADONNA DEL BALMELLO A MONTEBUGLIO Martedì 24 maggio alle ore 20.00 recita del S. Rosario. 
Mercoledì 25 maggio alle ore 20.00 recita del S. Rosario 
Giovedì 26 maggio alle ore 20.00 recita del S. Rosario cui seguirà la S. Messa 
(Quest’anno, essendoci la coincidenza della festa della Madonna del Balmello con il Corpus 
Domini, si è deciso di non fare la tradizionale processione eucaristica rimandandola all’anno 
prossimo). 


