GRUPPO MISSIONI
Domenica 16/6: mercatino
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Si completa via Lupi di Soragna.
Il parroco riprenderà poi la benedizione delle case a settembre.
NOTIZIARIO SAGRA 2019
Termine per consegnare al parroco
gli articoli per il Notiziario che uscirà in occasione della prossima Sagra: martedì 27 agosto.

CAMPISCUOLA 2019
Date INCONTRI INFORMATIVI con i
GENITORI (presentazione animatori, finalità del campo, informazioni
pratiche, saldo quota) sempre in patronato alle ore 21,00:
Per campo medie: martedì 18/6
Per campo giovanissimi 1° e 2° superiore: lunedì 17/6
Per campo giovanissimi 3°,4° e 5°
superiore e giovani: mercoledì 19/6.

Solennità
dei Santi Pietro e Paolo
Sabato 29 giugno
Patroni della nostra
comunità parrocchiale

Ore 8,00: S.Messa
Ore 16,00: S.Messa
Ore 19,00: S.Messa
Verso le 20,00, con tutti coloro che lo desiderano:
“aspettiamo insieme il concerto” … proposta di ritrovarsi insieme in patronato
per un buffet in piedi con salame, formaggi, ecc.. (offerta
libera).
Alle 21,15 in chiesa: concerto di Marco Tanduo e
friends con ingresso libero.
Marco Tanduo e il suo gruppo:
Compositore, cantante e chitarrista. Nel suo curriculum l’esperienza ventennale sul palcoscenico della musica pop/rock
con la pubblicazione di sei album. Dal 2008 sulla scena della MUSICA CRISTIANA in seguito ad una conversione nel
suo cammino di fede.

———————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 16 giugno 2019

Santissima Trinità

Dal Vangelo secondo Giovanni
(16, 12-15)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi
discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma
per il momento non siete capaci di
portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che
prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà».

Breve commento al Vangelo
Il giorno di Pentecoste Gesù comunica se stesso ai discepoli per mezzo dell’effusione dello Spirito Santo. La piena rivelazione di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo si
ha nel mistero della Pasqua, quando Gesù dona la vita per amore dei
suoi discepoli. Bisognava che questi sperimentassero innanzitutto il
supremo dono dell’amore compiuto
da Gesù per comprendere la realtà
di Dio Amore che dona tutto se
stesso. Egli, oltre a perdonare i
peccati e a riconciliare l’uomo con
sé, lo chiama ad una comunione
piena di vita (“In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre e voi
in me ed io in voi”: Gv 14,20); gli
rivela la ricchezza dei suoi doni e
della speranza della gloria futura
(Ef 1,17-20); li chiama ad una vita
di santità e di donazione nell’amore
al prossimo (“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri come io vi ho amati”: Gv
15,12). Anch’essi sull’esempio del
loro maestro sono chiamati a dare
la vita per i fratelli (“Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”: Gv
15,13). Per ora essi sono incapaci
di accogliere e accettare tali realtà.
Lo Spirito Santo farà entrare nel

cuore degli apostoli l’amore di Cristo crocifisso e risuscitato per loro,
li consacrerà a lui in una vita di
santità e d’amore, li voterà alla
salvezza delle anime. Non saranno
più essi a vivere, ma Gesù in loro
(cf. Gal 2,20). Ogni cristiano nel
corso del suo cammino è chiamato
ad arrendersi all’amore e allo Spirito di Cristo crocifisso e risorto.
Oggi è il giorno della decisione.

SANTISSIMA TRINITA’

Domenica 16 giugno
Il grande mistero della Santissima
Trinità è riassunto in una frase che
diciamo all’inizio di ogni preghiera:
“Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo”. Benché la Santissima Trinità abiti in noi, quando viviamo una vita di grazia, la nostra mente
non è in grado di penetrare, durante
questa esistenza terrena, la profondità di questo Mistero. Dio ha manifestato il suo amore inviando sulla terra
suo Figlio, Gesù di Nazareth. Questi,
il Verbo venuto nel mondo, ha potuto
parlare di Dio con parole d’uomo. Ci
ha detto che il nome proprio di Dio è
“Padre”; che la sua onnipotenza è
quella di un amore infinito e indefettibile; che lo Spirito Santo introduce i
credenti nella comunione della santissima e indivisibile Trinità. Il mistero
che si celebra in questa domenica
tocca certamente il piano spirituale,
ma anche quello delle nostre relazioni
quotidiane. Ciascuno di noi ha la sua

personalità di credente: essa può e
deve realizzarsi pienamente grazie
alla comunione con Dio e con gli uomini.
SOLENNITA’ del
SANTISSIMO CORPO
e SANGUE DI CRISTO
Domenica 23 giugno
L’ispirazione per l’istituzione della festa del Corpus Domini si deve alla
Beata Giuliana di Rètine, priora del
monastero del Monte Cornelio presso
Liegi, in Belgio, nel XIII secolo. Secondo le visioni della Beata Giuliana,
la liturgia della Chiesa dell’epoca
mancava di una festa che onorasse il
Corpo di Cristo sacrificato per l’umanità. Per questo la religiosa si battè
per l’istituzione di un culto che glorificasse il sacramento dell’Eucaristia. Il
vescovo di Liegi istituì nel 1246 la
festa diocesana del Corpus Domini.
Nel 1263, a Bolsena, un prete boemo
fu protagonista di uno straordinario
miracolo eucaristico e l’8 settembre
1264 papa Urbano IV promulgò la
Bolla Transiturus in cui annunciava
l’istituzione della Festa del Corpus
Domini per tutta la Chiesa universale.
Da allora la popolarità della festa è
cresciuta grazie alle processioni eucaristiche e al culto del Santissimo
Sacramento al di fuori della messa.
Celebriamo con questa solennità l’intima relazione tra Eucaristia e Chiesa,
tra il Corpo del Signore e il suo Corpo
Mistico.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 15 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa - matrimonio di
Marangon Deborah e di Schiavon
Matteo
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Innocente, Gugliemo, Secco Margherita)
ore 19,00: S.Messa (def. fam. Cavaliere e Palma; Ricco Giacinto; Ravazzolo Giampaolo)
Domenica 16 giugno
SANTISSIMA TRINITA’
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa - matrimonio di
Gjoza Majlinda e di Schiavon Giacomo.
ore 19,00: S. Messa (Masiero Damiano)
Lunedì 17 giugno
ore 8,00: S.Messa
Martedì 18 giugno
San Gregorio Barbarigo, vescovo
ore 8,00: S.Messa (Lana Raimondo,
Tommasetto Agnese, Sarzetti Giorgio)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 19 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 20 giugno
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 21 giugno
San Luigi Gonzaga, religioso
ore 8,00: S.Messa
Sabato 22 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Bordin Renzo)
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Tullio)

Domenica 23 giugno
CORPUS DOMINI
ore 7,30: S.Messa (Lana Raimondo,
Tommasetto Agnese,Sarzetti Giorgio)
ore 8,45: S.Messa (Di Cataldo Cirillo)
ore 10,00: S.Messa - alla fine della
messa ci sarà una breve processione
sul sagrato della chiesa con il Santissimo Sacramento; i bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare e a compiere il gesto simbolico di spargere
petali di fiori durante il breve percorso.
(Pompolani Sandro e def. fam.; Borile
Pomilio, Gioconda)
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di
Mattia Giulino
ore 19,00: S. Messa (Crivellari Gildo,
Emma, Luigi)
SONO CRISTIANO...
Sono cristiano, mio Dio,
nel nome del Padre,
Insegnami a rendere evidente
il suo abbraccio nel mio:
gratuito, creativo,
appassionato e sempre vivo.
Sono cristiano, mio Dio,
nel nome del Figlio.
Insegnami a rendere trasparente
il suo volto nel mio:
accogliente, energico,
meravigliato, positivo.
Sono cristiano, mio Dio,
nel nome del Santo Spirito.
Insegnami a rendere presente
il suo respiro nel mio:
leggero, giocoso, potente, infinito.
Sono cristiano, mio Dio,
nel nome della Trinità.
Insegnami a rendere concreto
il suo Amore nel mio: incapace di
essere senza vivere la comunione
di almeno tre Persone.

