HANNO RICEVUTO IL
BATTESIMO

JACOPO, CLAUDIO, GIULIA,
LUCE, SOPHIE.
A questi nostri piccoli fratelli e sorelle e alle loro famiglie,
auguriamo un buon cammino di vita e di fede .

ABBIAMO ACCOMPAGNATO
ALL’INCONTRO CON IL DIO DELLA
VITA
ALFIERO RICCARDO CASANOVA
anni 75
MARIO BACCEI
anni 96
LUISA NAVONI
anni 93

I parenti della Signora Anna
Bonomi, che contribuì nel
1959 alla decorazione della
cupoletta del Battistero,
hanno offerto euro 2.000;
e due parrocchiani hanno
offerto euro 100.

SS.MA TRINITÀ
16 giugno 2019 – n° 24

Dopo la grande festa della Pentecoste, ricreati, irrobustiti e
confermati dal dono dello Spirito, siamo ora pronti a
contemplare e accogliere il mistero della Trinità, non a
capire, o a studiare, o a scrutare, ma solo e semplicemente a
contemplare e ad accogliere. Mai come in questa Domenica
non dobbiamo avere la preoccupazione di pretendere di
capire, ma avere la pazienza di attendere che Dio si faccia
conoscere per quello che è. Dio crea, il Figlio rivela e fa
conoscere Dio che è amore, lo Spirito trasforma, rinnova e
cambia… Padre, Figlio e Spirito, sono sempre insieme, mai
separati, dove c’è uno ci sono sempre anche gli altri. Un solo
Dio in tre persone: sì perché Dio non è in sé stesso solitudine
ma comunione.
E allora, carissimi amici, il mistero della Trinità ci porta
proprio a smascherare le false immagini di Dio che affollano
la nostra fantasia religiosa, ci fa mettere in solaio
quell’immagine vecchia e ammuffita di un Dio che assomiglia
ad un vecchietto annoiato che siede sul suo trono maestoso e
dall’alto ci guarda e si dà da fare come può. Lubrificati dal
dono dello Spirito, lasciamoci convertire al Dio Trinitario, al
Dio dell'amore che Gesù ci ha rivelato. Il Dio Trinità è amore,
festa, incontro, relazione, amicizia, comunione, famiglia,
gioia…. Che bellezza e che gioia poter credere e sperare in un

p.

Dio così!

Luca
In cammino verso la costituzione dei nuovi:
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
CONSIGLIO PER GLI AFFARI
ECONOMICI

Un grazie di cuore al nostro p. Bernardo, Postulatore
della causa
di fra Giovanni, per il lavoro fino ad ora svolto.

La

OTTOBRE 2019
Se qualcuno volesse dedicare un po’
del suo tempo per fare parte di
questi organismi di corresponsabilità e di comunione
segnali la propria disponibilità al Parroco. Grazie.

Diamo un futuro di famiglia che cammina e cresce
insieme alla nostra comunità.

UN SACRAMENTINO
VERSO LA SANTITÀ
Il 12 giugno, il Santo Padre Francesco ha
autorizzato la Congregazione dei Santi a
promulgare i Decreti riguardanti le virtù eroiche
di diversi Servi di Dio, tra i quali Fra
Giovanni Nadiani, laico religioso della Congregazione del
Santissimo Sacramento - Sacramentini. Nato a Santa Maria Nuova di
Bertinoro (FC) il 20 febbraio 1885 è morto a Ponteranica (BG) il 6
gennaio 1940. Pertanto ora è venerabile. Abbiamo ancor più
motivo per sollecitare i fedeli delle nostre comunità a invocarlo per
ottenere grazie e aiuto, oltre a proporre fra Giovanni come modello
di santità.

celebrazione diocesana
del Corpus Domini

«Cresce lungo il cammino il suo vigore». Dal titolo della
Lettera pastorale 2018-2019 dell’Arcivescovo, è lo slogan
che accompagna e caratterizza come «un itinerario di grazia»
la celebrazione diocesana del Corpus Domini,

in programma GIOVEDÌ 20 GIUGNO A MILANO.
L’APPUNTAMENTO È ALLE 20.00 PRESSO LA
PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEL CARMINE
(piazza del Carmine 2), dove l’Arcivescovo Mario
presiederà la Celebrazione Eucaristica.
A seguire, processione eucaristica lungo il seguente
itinerario: via Mercato, via Arco, Foro Bonaparte, via
Quintino Sella, piazza Castello, via Gadio e via Lega
Lombarda fino all’Arena Civica.

Siamo tutti invitati a partecipare

