N. 22 - 2021
Settimana
dal 29 maggio al 6 giugno

30 maggio – SANTISSIMA TRINITA’
X

A IMMAGINE DI DIO CHE È COMUNIONE
Un grande politico italiano morto nel 1977, Giorgio La Pira diceva
che “noi cristiani dobbiamo costruire la città nuova attorno alla fontana
antica”. Questa immagine mi pare ci aiuti a entrare nella solennità di oggi: la
Trinità è la fontana antica attorno a cui costruire la nostra vita. Questa fontana
ci precede, ha per noi tanti elementi sconosciuti, eppure ne abbiamo fatto
l’esperienza (e i nostri antenati prima di noi): ci dona acqua buona, fresca per
la nostra vita.
Di fronte a questo mistero che dà vita siamo chiamati a fermarci. La
cosa migliore per capirla un po’ di più questa Trinità, sarebbe prendere
un’icona della Trinità sedersi in silenzio e contemplare. È un mistero, anzi
forse è il mistero per eccellenza. Ed è un mistero non perché non siamo in
grado di capirla o perché per capirla bisogna essere molto intelligenti o
studiare tanto. È un mistero come il mare, non è un problema nostro è lui che
è troppo grande. Così è la Trinità, troppo grande, troppo bella per essere
capita. E proprio come il mare, non posso capirlo ma mi ci posso immergere.
Ci posso entrare dentro e stupirmi… E, standoci dentro, qualcosa di questo
mare lo posso dire…
Perché se è vero che è un mistero, è vero anche che noi siamo fatti a
immagine di Dio e quindi qualcosa di questo Dio ci deve essere in noi. Di Dio
possiamo dire intanto che è relazione… Noi siamo fatti a immagine di un Dio
che è uno e tre, un Dio che è comunione. Noi non siamo fatti per la solitudine
ma per la relazione.
Gesù è venuto a dirci che c’è una comunità di tre persone in cielo che
vivono una comunione così forte, così intensa e profonda da formare un solo
Dio. Ecco, a questa comunione siamo invitati a rifarci per progettare le nostre
relazioni. L’architettura delle nostre vite dovrebbe avere come modello, come
progetto, la Trinità. Una famiglia, una comunità religiosa, una parrocchia, un
gruppo di Azione Cattolica, un clan scout, un gruppo qualunque che si unisca
nel nome di Cristo dovrebbe farlo tendendo a una comunione così.
don Alessandro Coletti
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Sabato 29

SETTIMANA DAL 29 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2021
Feria
Bribano
Roe

17.00 Per Franco Visentini, ann.
20.00

Per Libera Micheluzzi, trigesimo
Per Ottavio Vanz, ann., o. famiglia

Venerdì 04

Giove. 03

Mercol.02

Mart. 01

Lunedì 31

Domenica 30

SANTISSIMA TRINITA’
09.00

Sedico

10.30 Per Martino Mancino

Sedico

Per Maria Leone e Gimmi Dwane
18.30 Per Sara e Elvis
Per Concetta Sponga, ann.

VISITAZIONE della B. Vergine Maria

18.30

Verde

Secondo intenzione

Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri
Sedico

09.00 Secondo intenzione

Sedico

20.00 S. Messa seguita da adorazione eucaristica

Feria
Bribano

Rosso

18.30 Per Antonio Bettio, o. Renata

Feria
Roe

Bianco

18.30 Per Maria e Ernesto

S. Giustino, martire
Bribano

Bianco

Per le comunità parrocchiali
In onore della Madonna del Rosario, o. Antonio

Sedico

Sedico

Verde

18.30 Secondo intenzione

Rosso

Verde

Sabato 05
Domenica 06

S. Bonifacio, vescovo e martire
Bribano

17.00 Secondo intenzione

Roe

18.30 Secondo intenzione

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO

Rosso

Bianco

Per le comunità parrocchiali
Per Elvira Candeago

Sedico

09.00

Sedico

10.30 Per Martino Mancino

Sedico

18.30

Per defunti fam. Benvegnù
Per Elena e Gino, o. figli

APPUNTAMENTI
Lunedì 31
Mercoledì 02

Giovedì 03

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 Ore 20:30: gruppo biblico online. Link di accesso:
https://meet.google.com/zkt-eekf-diu. Prosegue il
nostro percorso biblico, questa sera parleremo del
re Salomone: quale è la vera saggezza? Quale è il
vero tesoro?
 Sedico, ore 20:00. Santa messa seguita da
adorazione eucaristica guidata, in preparazione
alla solennità del Corpus Domini. In questo
momento di preghiera avremo l'opportunità di
prepararci spiritualmente alla celebrazione di
domenica.

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine, tranne lunedì 31 maggio, dalle 09:00 alle 11:30.

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 3 giugno dalle 09:00 alle 11:00.
In ogni momento potete contattarci: don Sandro 3248627400; don Mirko
3203146183

IL ROSARIO DI MAGGIO
Bribano

fino al 31 maggio alle 18:00 e alle 20:00

Roe

fino al 31 maggio alle 18:00 e alle 20:00

Sedico

-in chiesa sab. alle 20:00; dom. alle 19:30; lun. alle 20:00
-Meli 17:00
-Villa 20:00

ISCRIZIONI AL GREST – 4 GIUGNO
Le iscrizioni (fino all’esaurimento dei posti, con precedenza per i
residenti nelle nostre parrocchie o per quanti hanno già partecipato
l'anno scorso) saranno venerdì 4 giugno dalle 17:00 alle 18:30
presso il salone della Casa della Dottrina di Sedico. In
quell’occasione potremo rispondere a eventuali domande “tecniche”.
Nel frattempo ecco qui alcune indicazioni di massima:
-i genitori che non potranno essere presenti venerdì dovranno
incaricare un'altra persona di svolgere le operazioni di iscrizione.
-il Grest si svolgerà dal 5 luglio al 30 luglio: 4 settimane, dal lunedì al
venerdì.
-si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 anni (compiuti) fino alla terza
media (compresa).
-la quota è di 60 euro per bambino-ragazzo come totale per le 4
settimane di grest (50 euro nel caso di fratelli). 50 euro per tre
settimane (45 fratelli), 40 euro per due (35 fratelli), 25 euro per una
settimana.
-insieme all’iscrizione chiediamo di segnalare la taglia della maglietta
per il proprio figlio.
-quest'anno sarà nuovamente possibile scegliere i laboratori
(obbligatoriamente a numero chiuso e in base all'età). Faremo il
possibile (nei limiti delle regole anti-covid) per inserire i bambini/ragazzi
a uno dei laboratori scelti, ma se ciò non fosse possibile, chiediamo
spirito di adattamento. Il divertimento sarà comunque assicurato!
GIORNATA DEI CHIERICHETTI – 2 GIUGNO
Anche alcuni nostri chierichetti parteciperanno il 2 giugno a una
giornata insieme agli altri chierichetti della diocesi. Li ringraziamo
sempre per il loro servizio, e insieme ringraziamo le persone che li
accompagnano.

