
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
27 maggio -3 giugno 2018 

Il Vangelo  e la vita:   
Sant’Agostino diceva della Trinità: ecco, sono tre: l’Amante, l’Amato, l’Amore. Lo 
traduciamo dicendo che le tre Persone sono una con l’altra, una per l’altra, una 
nell’altra: sono le tre preposizioni trinitarie: con-per-in, che dicono la spiritualità 
di comunione. Vivere non gli uni senza gli altri, sopra o contro gli altri, ma gli 
uni con e per gli altri, gli uni negli altri. Dunque davvero la Trinità ha a che fare 
con la nostra storia, con la nostra vita! 

SS. TRINITÀ (annoB) 
Letture:    
 Deuteronomio  cap. 4,32-34.39-40 
 -   Salmo          32 

 Romani     cap.   8,14-17 
 Matteo     cap. 28,16-20

Il lavoro di ascolto  sin qui fatto, è 
la fase preliminare necessaria 
per far si che il cammino 
sinodale, su cui la comunità si 
sta incamminando, sia frutto di 
una r i f less ione condiv isa. 
D u n q u e u n c a m m i n o 
propedeutico, per ovvii motivi 
pratici, che deve portare a 
proporre, nel secondo momento 
(da settembre), un percorso su 
cui poi far camminare tutti coloro 
che vogliono costruire quella 
comunità aperta alla Speranza, 
costruttrice di ponti e in uscita 
verso g l i u l t im i che tu t t i 
desideriamo. Nel concludere il 
mese di maggio vogl iamo 
affidare ancora a don Bosco, a 
Madre Mazzarello e alla Vergine 
Ausiliatrice, ogni nostro sogno di 
futuro.

Preghiera della Comunità 

In questa ultima domenica di 
maggio vogliamo pregare il 
Signore, per intercessione di 
Maria, affinché protegga  il 
bene più prezioso che ci ha 
donato, la famiglia. In un 
t e m p o i n c u i p r e v a l e 
l’individualismo, la famiglia  
resti il segno dell’amore, 
d e l l ’ a r m o n i a e d e l l a 
accog l ienza rec ip roca . 
Infonda in essa forza e 
coraggio perché sia feconda 
di bene nella società e nella 
chiesa. Preghiamo

Comunità in cammino 
Maggio, Maria e la Comunità 

In queste quattro settimane di 
maggio abbiamo lasciato lo stesso 
titolo sotto il quale abbiamo offerto 
i nostri brevi interventi. Oggi 
vogliamo partire dalla parola 
Comunità, richiamandoci a quanto 
detto sulla preparazione di un 
tempo sinodale per la nostra 
comunità parrocchiale. I quattro 
gruppi di lavoro condiviso (circa 
quaranta nostri fratelli) hanno 
riflettuto in questo mese, su quattro 
parole guida che la caratterizzano: 
accog l ienza, appar tenenza, 
missionarietà e profezia. Hanno 
cercato di individuare quali sono i 
punti di forza e quali invece i 
problemi da affrontare condivi-
dendo il lavoro di ciascuno per 
soffermarsi, successivamente, 
sulle proposte da attuare nel 
prossimo anno sinodale.



AVVISI PARROCCHIALI 

Domenica 27maggio                               solennità della SANTISSIMA TRINITÀ 
Celebrazioni orario festivo 
Durante la giornata i 
* l Gruppo Betlemme, con i genitori e al Cenacolo del Calambrone 
* il Gruppo Gerusalemme è a Villa Cristina. 
* CONVEGNO ANNUALE EXALLIEVI dalle h. 9,30 alle h.13 (termina col pranzo) 

Lunedì  28 maggio                   
h. 21,00 in oratorio, recita del Santo Rosario 

Mercoledì  30 maggio         
h. 18,30 in biblioteca, è presente il Centro per la famiglia 

Giovedì  31 maggio        
h.15,30 in biblioteca, Diamo un calcio alla solitudine, incontro, racconti, manualità 
per anziani soli, ma non solo. 

Venerdì 1 giugno     primo venerdì del mese 
h.9,30-11,30 e 15,30-17,30 in chiesa, Adorazione eucaristica. 

Domenica 3 giugno                    solennità del SS Corpo e Sangue di Cristo 

Celebrazioni orario festivo - Non si celebra la S. Messa delle ore 18.00 
h. 18,00 Santa Caterina, Vespri guidati da mons Vescovo e processione verso la 
cattedrale per la Benedizione Eucaristica 

Il mondo nostra casa comune 
Tre incontri per riflettere insieme sulle sfide legate al tema dell’ecologia alla luce della 

lettere Enciclica Laudato Sii 
Martedì 5 giugno 
h. 21,00 nel cinema-teatro: il cristiano: Contemplativo, Sognatore, Costruttore di 
ponti: interviene don Armando Zappolini con padre Orson Welles (collaboratore 
stretto di Santa Madre Teresa di Calcutta). 
Gli incontri proseguiranno nei martedì 12 e 19 giugno. 

__________________________________ 

SERVIZIO PATRONATO – CAF 
PRESSO LA CASINA “MARFORI” Martedì e Giovedì – dalle h. 9,00 alle h. 10,00 

(servizio per la compilazione del Mod. CUD e 
Firma per la destinazione dell’8x1000 e 5x1000)


