DOMENICA 27 MAGGIO 2018

FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’

“Dio è relazione”
Parlare della Trinità non è mai facile: un Dio che è unico ma che è
trino; tre persone differenti ma una
sostanza sola. Certo a parlare di
queste cose possiamo solo balbettare di fronte al Mistero di Dio; e
anche quello che è stato detto al riguardo in duemila anni e che verrà
ancora detto per tutti gli anni a venire, non sarà che un nulla di fronte
all’immensità della Trinità.
Ma qualcosa possiamo accennarla
subito senza dover aspettare di essere faccia a faccia con il nostro creatore dove allora tutto sarà chiaro.
Il Mistero della Trinità è un mistero
di amore, di relazione fra il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo: abbiamo sì
nelle orecchie la frase “Dio è amore”, ma dobbiamo anche aggiungere “Dio è relazione”, un rapporto
di amore fra i tre. Cosa vuol dire
tutto questo? Che se è vero quello
che dice la Bibbia, ossia che l’uomo
è fatto ad immagine e somiglianza
di Dio (Gen 1,26), allora noi siamo
fatti per essere in relazione.
C’è una butta aria nel mondo che fa
pensare alle persone di dover stare
in piedi da sole, di dover farcela da
soli, di non dover pesare sugli altri
o di voler semplicemente farsi gli

affari propri; dico che è una brutta
aria proprio perché noi non siamo
fatti per vivere così, ma per vivere
delle reazioni. Se per assurdo Dio
smettesse di essere una relazione fra
Padre, Figlio e Spirito Santo, smetterebbe di esistere perché “Dio è relazione”; se smettessimo anche noi
di vivere tutte le nostre relazioni, a
poco a poco ci spegneremmo anche
noi.

Quando tagliamo i ponti con le persone, quando non vogliamo perdonare, quando parliamo male degli
altri, facciamo del male innanzitutto a noi stessi perché facciamo male
a come siamo fatti: uomini e donne
fatti per delle relazioni, e relazioni
di Amore, secondo l’immagine della Trinità.
don Andrea

IL MESE DI MAGGIO

		
Siamo arrivati all’ultima settimana!
E sento di dover dire “Grazie” a tutti coloro che ogni sera ha
scelto di pregare insieme il Santo Rosario!
Anche quest’anno, grazie alla generosità e all’impegno di
molti, Maria ha peregrinato, dalla Chiesa ai cortili delle
case e dei palazzi: un gesto Missionario importante e non
scontato, soprattutto in questi tempi! Sempre commovente
sentire suonare le campane e vedere gruppi di persone in
cammino verso la Chiesa o il cortile... scene che ti lasciano nel
cuore un sentimento diverso... una Chiesa in cammino con Maria
e verso Gesù! Grazie, grazie a tutti!!!
Concluderemo giovedì alle ore 21 celebrando l’Eucaristia nella Chiesa di San Paolo e
affidando a Maria tutta la nostra Comunità cristiana!
									don Fabio

IL CENTRO DI ASCOLTO SAN PAOLO SI RINNOVA
E INVITA LA COMUNITA’ ALLA 1ª FESTA DI PRIMAVERA!
Nella nostra comunità di San Paolo il Centro di Ascolto rappresenta una porta aperta da
27 anni!
Le povertà, sempre le stesse, ma con maggiori difficoltà da gestire e da risolvere.
Gli operatori del Centro di Ascolto, insieme al Parroco, decidono di rinnovarsi per:
• venire meglio incontro alle esigenze delle persone che vivono in condizioni di disagio;
• ricercare soluzioni e servizi adeguati presenti sul territorio;
• rispondere più velocemente ai bisogni.
L’Ascolto rimane il cuore dell’attività ma si fortifica con l’aggiunta di nuovi servizi: il
Lavoro, la collaborazione con gli Enti, i Piccoli Volontari ed il gruppo Talk.
Il gruppo Lavoro accompagna più adeguatamente chi è alla ricerca di un lavoro.
Il gruppo Enti interagisce con le realtà e le istituzioni del territorio per un percorso comune,
dove necessario.
I piccoli volontari, per chi decide di dare una mano ma con poco tempo disposizione.
Tolk, un collegamento con la Comunità Parrocchiale per nuove iniziative.
Domenica 27 maggio, con la Festa di Primavera, presenteremo alla comunità il nostro
nuovo cammino... ti aspettiamo per un momento gioioso di festa insieme!
I volontari.

Domenica 03 Giugno 2018

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI:
… l’Eucaristia al centro della vita cristiana!?
ore 20.00: Concelebrazione Eucaristica in San Vittore
a seguire (ore 20.30): PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA
Inoltre, pregheremo per i Sacerdoti che ricordano quest’anno
un anniversario significativo della loro ordinazione:
50°: don Antonio Sfondrini
25°: don Alberto Galimberti - don Nicola Ippolito
20°: don Fabio Verga
15°: Padre Francesco Ghidini
10°: don Felice Zaccanti

CERCASI VOLONTARI PER LA PULIZIA DELLE CHIESE:
è bello quando si entra in Chiesa trovare sempre un ambiente pulito e ordinato.
È come sentirsi a casa …
Ringraziamo le persone che ogni settimana dedicano un po’ del loro tempo per questo
grande e ammirevole servizio!
Vorremmo all’inizio dell’estate fare un appello per NUOVI VOLONTARI...
Come fare? E’ abbastanza presentarsi direttamente al giorno delle pulizie...
CHIESA STELLANDA: GIOVEDI’ ORE 14.00
CHIESA SAN PAOLO: GIOVEDI’ ORE 8.00
CONFIDIAMO NELLA GENEROSITA’ …

IL MESE DI MAGGIO: la preghiera del Rosario
L. 28

Ore 21.00 Rosario in via Petrarca
Ore 21.00 Rosario in via Verga, 4 - scala 2

M. 29

Pellegrinaggio Parrocchiale alla Madonna della Corona
Ore 21.00 Rosario in Chiesa
Ore 21.00 Rosario in via Verga, 5 - saletta

M. 30

Ore 21.00 Rosario in via Castellazzo, 65

G. 31

Ore 21.00 in Chiesa – EUCARISTIA CONCLUSIVA

GIUGNO 2018
V. 01

Adorazione Eucaristica – dopo le Messe (8.30 & 18.30)

S. 02

Pellegrinaggio al Santuario – ore 7.30 dall’ospedale
ore 15.00 MATRIMONIO GIUSEPPE & AMBRA: AUGURI!!
ore 18.30 MESSA CON ESPOSIZIONE ICONA SAN PAOLO

D. 03

CORPUS DOMINI
Ore 20.30 PROCESSIONE EUCARISTTICA CITTADINA

FESTA PATRONALE
VENDITA BIGLIETTI SOTTOSCRIZIONE A PREMI
...ritirare i blocchetti presso le segreterie!! Grazie!
1 - 5 OTTOBRE 2018
PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE
NAPOLI, COSTIERA
AMALFITANA, POMPEI
Termine iscrizioni: 31 luglio

La vendita di torte e fiori di settimana
scorsa ha permesso di raccogliere 828 euro
da devolvere al Progetto Papaye a sostegno di mamme e bambini della Bolivia.
I volontari dell’Associazione Aiuti Terzo
Mondo ringraziano di cuore tutta la parrocchia per la generosità e sensibilità dimostrata.
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