PARROCCHIA SAN ROCCO
Foglietto settimanale
N. 26

Settimana 27 Maggio - 3 Giugno 2018

tel: 041-410027 - mail: info@parrocchiadolo.it
sito della Parrocchia: www.par r occhiadolo.it

DOMENICA DELLA SS. TRINITA’

“ VI FU MAI COSA GRANDE COME QUESTA...? ”
Vorrei partire da questa espressione del Libro del Deuteronomio, presente nella prima le ura, per introdurre la riﬂessione di questa Domenica, festa della SS. Trinità.
Essa é posta sulla bocca di Mosè che si rivolge al popolo di Israele e lo esorta a riﬂe ere sulla lunga e meravigliosa esperienza di Dio che aveva fa o negli anni del
deserto.
Tu i conosciamo quanto é stato importante per la fede di quella gente aver
potuto giungere alla conoscenza di Dio “ascoltando la sua voce” e non meno prendendo coscienza di essere nei suoi confronti un popolo “amato e scelto”.
Uno dei segni, forse il più importante, della ricchezza di questa esperienza avrebbe
dovuto essere quello che nessuno, anche con il passare del tempo, si sarebbe dimenticato di quanto Dio aveva fa o o si sarebbe trovato indiﬀerente davanti a Lui.
La memoria viva di Dio, rimasta incancellabile nel cuore, avrebbe dovuto portare ad
accorgersi che “il Signore é Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra e che non ve n’é
un altro”.
Cioè che Dio é unico e che nessun altro é uguale a Lui.
Vedo la frase da cui son partito come una provocazione a chiedersi: Chi é il vostro
Dio? Qual é il vostro a eggiamento di fronte a Lui? La vostra fede é capace di sorpresa e di meraviglia o vi trovate ad essere persone che si dicono credenti ma spesso
vi dimenticate di Dio o vi trovate ad essere indiﬀerenti davanti a Lui?
A tal proposito Papa Benede o si esprime così: “Purtroppo, è proprio Dio a resta-

re escluso dall’orizzonte di tante persone; e quando non incontra indiﬀerenza, chiusura o riﬁuto, il discorso su Dio lo si vuole comunque relegato
nell’ambito sogge ivo, rido o a un fa o intimo e privato, marginalizzato
dalla coscienza pubblica.
Passa da questo abbandono, da questa mancata apertura al Trascendente, il
cuore della crisi che ferisce l’Europa, che è crisi spirituale e morale: l’uomo

pretende di avere un’identità compiuta semplicemente in se stesso”.
Se di fronte alle espressioni della fede, si devono fare queste e altre constatazioni
reali e amare, sopra u o oggi festa della SS.Trinità, abbiamo l’occasione di vedere
che la fede non dipende da che cosa noi pensiamo di Dio o su come lo sentiamo
presente nella nostra vita ma dalla nostra capacità di me erci in ascolto di Lui.
S. Paolo ce lo ricorda brillantemente quando dice: “La fede nasce dall’ascolto”.
Non meno, dunque, degli Israeliti noi cristiani, alla luce della rivelazione che Gesù
ci ha dato di Dio, possiamo e con grande sorpresa riconoscere che Dio é colui che si
accorge di noi, che ci ama, che prende l’iniziativa di sceglierci non perché siamo
meritevoli ma solo perché Lui é buono e grande nell’amore.
La sua scelta non é motivata da interesse ma solo dall’amore e dalla volontà della
nostra salvezza.
Ecco perché fanno molto bene anche a noi le parole conclusive della prima le ura:
“Medita bene nel tuo cuore che Dio è lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve
n’è altro; osserva la sua parola e me ila in pratica.
Non c’é altro Dio di cui ﬁdarti e a cui aﬃdarti.

don Alessandro

DOMENICA PROSSIMA LA FESTA DEL
“CORPUS DOMINI”
Domenica prossima 3 giugno ricorre la Festa con la quale tutta la Chiesa sosta in preghiera davanti all’ Eucaristia per dire grazie al Signore di questo grande Dono e per
rinnovare la propria fede nella sua presenza tra noi.

Alle ore 10 ci sarà la S. Messa
alla quale seguirà la processione con il consueto itinerario.
Saranno unite insieme le due Messe delle ore 9 e delle 10,15.

I CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
I Gruppi di ragazzi, insieme ai Genitori, ai Catechisti e agli Accompagnatori, si sono
incontrati nei due sabati scorsi per concludere il cammino compiuto in quest’anno .
Cammino che ci auguriamo diventi sempre più condiviso tra ragazzi, famiglie, comunità… per crescere nella consapevolezza che la fede è per tutti e sempre un dono da
accogliere e da far crescere.

FESTA DELLA COMUNITÀ
Un giorno di festa è sempre un giorno atteso e ricordato volentieri ; è così che vogliamo vivere questa domenica al termine del mese di maggio.
Vorremmo che quest’anno il motivo della festa fosse il cammino che la nostra Comunità ha fatto per il rinnovo del Consiglio Pastorale e del Consiglio per la Gestione
Economica.

Le persone che vi fanno parte sono presenti alla Messa delle 11,30
durante la quale verrà invocata la Benedizione del Signore
e affidato il mandato per il servizio che sarà loro richiesto
nei prossimi cinque anni.
Al termine della Messa tutti si ritroveranno a pranzo nello Stand Parrocchiale.

LA CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
GIOVEDI 31 MAGGIO Le Parrocchie del Vicariato si daranno ritrovo nel nostro Duomo, alle ore 20,45 per concludere insieme il mese di maggio.
Si darà inizio con il Rosario e si proseguirà con la processione che percorrendo via Mazzini giungerà alla Chiesa della Madonna della Salute.
Affidiamo tutti insieme a Maria la vita delle nostre Comunità parrocchiali.
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