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SANTISSIMA TRINITA’

“NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO
E DELLO SPIRITO SANTO”

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze

E’ stato nel giorno del ba esimo che, sulla nostra fronte, è stato fa o per la prima volta il segno della Croce, a ricordare che, dopo aver ricevuto dai nostri genitori il dono della vita, in quel momento essa era raggiunta da una luce, la luce di
Dio che abbiamo imparato a conoscere come Padre, Figlio e Spirito Santo.
In questa domenica, riprendendo nella Liturgia domenicale il cammino del Tempo Ordinario che andrà ﬁno alla ﬁne di novembre, abbiamo la preziosa occasione
di ricordare il nostro Ba esimo che ci ha introdo o nella vita cristiana il cui respiro è la fede nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Sì, vivere nel nome di Dio, entrare cioè in una inesauribile esperienza di incontro
e di comunione con il Padre che ci dona la vita, che in Gesù ci risca a dal male,
che grazie al dono dello Spirito Santo me e nel nostro cuore i sentimenti dei ﬁgli.
Ci facciamo guidare dalle le ure per trovare i messaggi che ci aiutano a stare
davanti a Dio, sull’esempio di Mosé, come davanti ad un “roveto” che arde e non
si consuma mai.
Il brano del Libro dell’Esodo ci mostra l’esperienza di Mosé che, mosso dall’invito di Dio, intraprende di buon ma ino la salita verso il monte. L’esperienza che
lo a ende sembra suscitare dentro di lui un grande interesse ed è consapevole
che essa richiede tempo e impegno. Non intraprende il cammino con le mani in
mano ma prende con sé le “due tavole di pietra” che aveva ricevuto dove erano
incise le “dieci parole” che il Signore precedentemente gli aveva consegnato per
la sua vita .
Con la guida di queste parole egli giunge al punto più alto della sua esperienza
di Dio quando avverte che la presenza di Dio nella sua vita non passa soltanto
a raverso “parole, obblighi, comandamenti ” ma diventa una presenza sorprendente che si mostra, nella visibilità della nube, così: “Il Signo re, il Signo re misericordioso e pietoso lento all’aria e ricco di amore e di fedeltà”.

Mosé percepisce che il Dio in cui egli crede ha “volto e cuore” e questo gli
perme e di guardare in faccia, senza paura, tu a la vita, tu a la storia sopra u o quando queste portano con sé oscurità, debolezze e ritardi.
Il Vangelo di Giovanni, riportando un passo del dialogo di Gesù con Nicodemo, dice che il volto e il cuore di Dio si sono mostrati nella sua persona e nella
sua vita perché Lui è la massima rivelazione di Dio: “Dio ha tanto am ato il
mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma
abbia la vita eterna”.
Gesù, il Figlio Unigenito donato al mondo per amore è il vero Dio, messo a
morte perché gli uomini non hanno saputo riconoscere il Bene che portava loro: la capacità di amare e di perdonare, di rendere il bene per il male, di diventare ﬁgli di Dio.
Quello che Mosé ha visto di Dio, quello che Gesù, con la sua passione, morte e
risurrezione ci ha donato di vivere e che lo Spirito Santo ha impresso nei nostri cuori produce nella nostra vita un’esperienza che S. Paolo indica così ai
Cristiani di Corinto: “Siate gioio si, tend ete alla p erfezio ne, fatevi co raggio a
vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore sarà con voi”.
Vedo che servono molto queste parole a far pensare che i discorsi che si possono fare sulla Trinità non sono astrusi, anzi, ci perme ono di conoscere il nostro
Dio e accorgerci che, quanto più viviamo in comunione con Lui, tanto più vediamo trasformata in meglio la nostra vita .
Don Alessandro

DOMENICA PROSSIMA
FESTA DEL “CORPUS DOMINI”
Cade la domenica 18 giugno il giorno in cui tutta la Chiesa rende grazie al Signore per
la sua presenza, sempre attualizzata, ogni volta che viene celebrata la S. Messa e custodita nel Tabernacolo.
Per poter realizzare una Celebrazione più partecipata, anche quest’anno, saranno unite
le due Messe delle 9 e delle 10,15

nella Messa delle ore 10
a cui seguirà la Processione
che percorrerà via Cairoli, via Vittorio Veneto, via della Pace
e via Matteotti.

GREST 2017
Saranno oltre 200 i ragazzi dai più piccoli ai più grandi che con la Messa delle 11,30
di oggi daranno inizio all’edizione 2017 del Grest.
Ci piace vedere che, dopo aver concluso l’anno scolastico, così tanti ragazzi sentono il
desiderio di continuare a ritrovarsi insieme, ogni giorno, con la varie attività, proposte,
giochi… che Il Grest offrirà loro per le due prossime settimane.
Da subito diciamo grazie a don Michele, ai giovani animatori, ai genitori che finora
hanno lavorato non poco per la preparazione e ora sono pronti ad iniziare questa nuova avventura; facciamo loro gli auguri più cari perché tutto riesca bene.
Anche quest’anno il Grest trova accoglienza nella Palestra e negli spazi esterni della
Scuola Giotto messi gentilmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale e
dalla Direzione della Scuola.

FESTA DI S. ANTONIO
Martedì 13, la città di Padova ricorda e invoca il suo Patrono S. Antonio; ad essa si
uniranno migliaia di persone che da tutto il mondo verranno in pellegrinaggio per invocare la sua protezione .
Una bella iniziativa si ripeterà anche quest’anno: un gruppo di persone partirà da Fiesso, a piedi, per recarsi in pellegrinaggio alla Tomba del Santo: auguriamo loro buon
cammino e affidiamo le nostre intenzioni di preghiera.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Anche sabato prossimo una coppia di giovani,
RAMPADO LUCA e DE MARCO ALMACHIARA, si str inger anno la mano
per promettersi, davanti a Dio, la volontà di amarsi come sposi per sempre.
Auguriamo loro di provare la gioia di questo impegno e della fedeltà nel viverlo.

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA
Venerdì 16: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 17: Dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”

CINEMA ITALIA
Nocedicocco il piccolo drago: 13/06 e 14/06 or e 18.20; 24/06 e 25/06 or e 18.20; 01/07 e 02/07 or e
18.20.
Quello che so di lei: 13/06 or e 21.00; 14/06 or e 21.00.
Michelangelo:19/06 or e 21.00; 20/06 or e 21.00; 22/06 or e 18.30.
Aspettando il re: 24/06 or e 21.00; 25/06 or e 20.30; 01/07 or e 21.00; 02/07 or e 20.30.

