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Anno C - Bianco

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 12

S. Onofrio; S. Gaspare Bertoni

Lunedì 13

S. Antonio da Padova; S. Cetéo o Pellegrin

Prima Lettura

Pro 8,22-31

Martedì 14

S. Eliseo profeta; Ss. Valerio e Rufino; S. Metodio

Salmo Respons.

Sal 8

Mercoledì 15

S. Vito; S. Amos

Seconda Lettura

Rm 5,1-5

Giovedì 16

Ss. Quirico e Giulitta

Vangelo

Gv 16,12-15

Venerdì 17

S. Raniero; S. Nicandro e Marciano

Sabato 18

S. Gregorio Barbarigo; S. Calogero; S. Leonzio

Carissimi fratelli e sorelle, dopo il tempo pasquale, concluso domenica scorsa con la Pentecoste, la Liturgia è ritornata al ?tempo ordinario?. Ciò non
vuol dire però che l?impegno dei cristiani debba diminuire, anzi, entrati nella vita divina mediante i Sacramenti, siamo chiamati quotidianamente ad
essere aperti all?azione della Grazia, per progredire nell?amore verso Dio e il prossimo. L?odierna domenica della Santissima Trinità, in un certo
senso, ricapitola la rivelazione di Dio avvenuta nei misteri pasquali: morte e risurrezione di Cristo, sua ascensione alla destra del Padre ed effusione
dello Spirito Santo. La mente e il linguaggio umani sono inadeguati a spiegare la relazione esistente tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e tuttavia i
Padri della Chiesa hanno cercato di illustrare il mistero di Dio Uno e Trino vivendolo nella propria esistenza con profonda fede. La Trinità divina,
infatti, prende dimora in noi nel giorno del Battesimo: ?Io ti battezzo ? dice il ministro ? nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo?. Il nome
di Dio, nel quale siamo stati battezzati, noi lo ricordiamo ogni volta che tracciamo su noi stessi il segno della croce. Il teologo Romano Guardini, a
proposito del segno della croce, osserva: ?lo facciamo prima della preghiera, affinché ? ci metta spiritualmente in ordine; concentri in Dio pensieri,
cuore e volere; dopo la preghiera, affinché rimanga in noi quello che Dio ci ha donato ? Esso abbraccia tutto l?essere, corpo e anima, ? e tutto
diviene consacrato nel nome del Dio uno e trino? (Lo spirito della liturgia. I santi segni, Brescia 2000, 125-126). Nel segno della croce e nel nome del
Dio vivente è, perciò, contenuto l?annuncio che genera la fede e ispira la preghiera. E, come nel vangelo Gesù promette agli Apostoli che ?quando
verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità? (Gv 16,13), così avviene nella liturgia domenicale, quando i sacerdoti dispensano, di
settimana in settimana, il pane della Parola e dell?Eucaristia.
(Dal Regina Coeli di Benedetto XVI, del 30-05-2010)
Diocesi Sabin a ? An n o Past or ale 2021/ 22: Edif icat i n ella Car it à
L?esercizio dell?amore da parte della Chiesa quale ?Comunità d?amore? - 30. Prima di tentare una definizione del profilo specifico delle attività ecclesiali a servizio
dell'uomo, vorrei ora considerare la situazione generale dell'impegno per la giustizia e per l'amore nel mondo odierno.
a) I mezzi di comunicazione di massa hanno oggi reso il nostro pianeta più piccolo, avvicinando velocemente uomini e culture profondamente diversi. Se questo « stare
insieme » a volte suscita incomprensioni e tensioni, tuttavia, il fatto di venire, ora, in modo molto più immediato a conoscenza delle necessità degli uomini costituisce
soprattutto un appello a condividerne la situazione e le difficoltà. Ogni giorno siamo resi coscienti di quanto si soffra nel mondo, nonostante i grandi progressi in
campo scientifico e tecnico, a causa di una multiforme miseria, sia materiale che spirituale. Questo nostro tempo richiede, dunque, una nuova disponibilità a
soccorrere il prossimo bisognoso. Già il Concilio Vaticano II lo ha sottolineato con parole molto chiare: « Oggi che i mezzi di comunicazione sono divenuti più rapidi e le
distanze fra gli uomini quasi eliminate [...], l'azione caritativa può e deve abbracciare tutti assolutamente gli uomini e tutte quante le necessità ». D'altro canto ? ed è
questo un aspetto provocatorio e al contempo incoraggiante del processo di globalizzazione ? il presente mette a nostra disposizione innumerevoli strumenti per
prestare aiuto umanitario ai fratelli bisognosi, non ultimi i moderni sistemi per la distribuzione di cibo e di vestiario, come anche per l'offerta di alloggio e di
accoglienza. Superando i confini delle comunità nazionali, la sollecitudine per il prossimo tende così ad allargare i suoi orizzonti al mondo intero. Il Concilio Vaticano II
ha giustamente rilevato: « Tra i segni del nostro tempo è degno di speciale menzione il crescente e inarrestabile senso di solidarietà di tutti i popoli ». Gli enti dello
Stato e le associazioni umanitarie assecondano iniziative volte a questo scopo, per lo più attraverso sussidi o sgravi fiscali, gli uni, rendendo disponibili considerevoli
risorse, le altre. In tal modo la solidarietà espressa dalla società civile supera significativamente quella dei singoli.

PROPOSTE
Partecipazione alla Professione monast ica di Veronica Maria Bat t istelli a Città di Castello e pellegrinaggio ad Assisi. Domenica 10 Luglio 2022, partenza da Fonte
Nuova (Piazza Varisco), ore 06,30. ore 11,00 partecipazione alla celebrazione con la professione a Citta di Castello. Pranzo al sacco. Pomeriggio visita ai luoghi
francescani di Assisi. Per informazioni rivolgersi in segreteria. Costo di pullman, tassa di soggiorno e visita guidata euro 25,00.
Cent ro Ricreat ivo Educat ivo Est ivo dal 13 Giugno al 05 Agosto 2022. Presso la Scuola Patrocinio San Giuseppe in Fonte Nuova, La Lanterna di Diogene (Cooperativa
Sociale ONLUS), organizza un?esperienza unica per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 12 anni. Per informazioni rivolgersi ad Alice 345.9710550
Grest parrocchiale dal 05 all?11 Settembre 2022. Presso Casa Sacro Cuore, l?Oratorio Parrocchiale Organizza una settimana di fine estate per i bambini e i ragazzi dai
06 ai 17 anni. Per informazione e iscrizione ci si può rivolgere in segreteria a partire dal 30 Maggio.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita matrimoniale
Sabato 11 giugno ? memoria di san Barnaba Apostolo

Giovedì 16 giugno

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 17,00 Formazione Gruppo di Preghiera Padre Pio

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

Domenica 12 giugno ? Solennità della Sant issima Trinità

Venerdì 17 giugno

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 11,00 S. Messa

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 21,00 S. Messa
Sabato 18 giugno ? memoria di san Calogero Eremita
Lunedì 13 giugno ? Memoria di sant ?Antonio di Padova

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 19,30 Formazione Coro Parrocchiale
Domenica 19 giugno ? Solennità del Corpo e Sangue di N.S. G.C
Martedì 14 giugno

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 11,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 19,00 S. Messa presieduta da Sua Eminenza Francesco Cardinale
Montenegro. Aseguire solenne processione Eucaristica
(si concluderà presso l?Istituto Suore Figlie della Misericordia)

ore 18,30 Cursillos
Mercoledì 15 giugno
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10

Preghiera a san Giuseppe

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne

ore 16,00

Ora di Riparazione Eucaristica

ore 17,00

Preghiera a san Giuseppe

ore 18,00

S. Messa

Bat tesimi

Onorati Anna Gaia

Defunt i

Cervellini Luigi (85)

Zerbesi Mirella (73)

