A fameja de Corbolon
Anno Domini 2014

da Lunedì 16 a Domenica 22 Giugno

Telefoni: Canonica 0421310710; d. Emilio 3356623725; d. Gabriele 3406036286; d.Gino 3478782000; Lina 320 0613992

Si racconta che papa San Silvestro, per spiegargli la Trinità, mostrò all’imperatore Costantino il mantello. Vi fece tre pieghe uguali e ben lontane l’una dall’altra, dicendogli: “Vedi,
stoffa è la prima piega, stoffa la seconda e stoffa la terza: tre pieghe ma una stoffa sola.
Così si può affermare, per analogia, che avvenga in Dio uno e trino”.
La teologia si è sbizzarrita nel tentativo di spiegare il dogma della Santissima Trinità, giungendo però a riconoscere che si tratta di un mistero. “Il mistero della Santissima Trinità è il
mistero centrale della fede e della vita cristiana. È la luce che illumina tutti gli altri misteri
della fede. La storia della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico: Padre, Figlio
e Spirito Santo, il quale riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal peccato” (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 234). Lo
comprendiamo anche umanamente: non ci può essere unità senza molteplicità, non ci può
essere amore senza relazione. L’Amore parte dall’essere di Dio e si irradia nella migliore
dell’umanità.
Per questo l’esperienza che più ci fa avvicinare al mistero di Dio è l’amore.
Tre discepoli, dopo dieci anni di missione, tornarono dal loro vecchio maestro: “Io ho scritto
tanti libri”, disse il primo con una punta d’orgoglio. “Tu hai riempito il mondo di carta”, rispose
il maestro. “Io ho predicato in migliaia di posti”, aggiunse il secondo con fierezza. “Tu hai riempito il mondo di parole”, replicò il saggio. E il terzo: “Io ti ho portato questo cuscino perché tu
possa appoggiare le tue gambe malate”. “Tu - sorrise il maestro - hai trovato Dio”.

O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami
a dimenticarmi completamente, per stabilirmi in te, immobile e serena come se la
mia anima fosse già nell’eternità.
Nulla possa turbare la mia pace né farmi
uscire da te, o mio Immutabile, ma che ogni minuto mi porti più addentro nella
profondità del tuo mistero!
Pacifica la mia anima; fanne il tuo cielo, la
tua dimora amata e il luogo del tuo riposo.
Che io non ti lasci mai sola, ma che sia lì,
con tutta me stessa, tutta vigile nella mia
fede, tutta adorante, tutta offerta
alla tua azione creatrice.

Sante MESSE della settimana
Lunedì 16 Giugno – S. Aureliano
Martedì 17 Giugno – S. Imerio
Mercoledì 18 Giugno – S. Gregorio B.
S. Messa ore 17:00
+ Per le Anime

Giovedì 19 Giugno – S. Romualdo
S. Messa ore 17:00
+ Per le Anime

BENEDIZIONI
Continuano le benedizioni
delle nostre famiglie e abitazioni! Questa settimana
Don Gabriele sarà in via
Ferro di Cavallo e via
Stradatta

Venerdì 20 Giugno — S. Ettore
S. Messa ore 17:00
+ Rocco Luigi e Genitori Anniversario

Sabato 21 Giugno — S. Luigi G.
S. Messa ore 17:00
+ Socrate Corvi + Panont Mario + Giusti
Antonio + Zorzetto Elena e Genitori + Rossetto
Maurizio + Bardellin Guido Anniversario
+ Perissinotto Marcello e Maria

Domenica 22 giugno
riceverà
il Battesimo

Defendi Riccardo.

Accogliamo con gioia questo
bimbo che entra a far parte
Domenica 22 Giugno — Corpus Domini della nostra Comunità!
S. Messa ore 7:30 - 9:30
Auguri di cuore!
+ Defunti Vendrame Luigi + Salatin Daniele e
Danilo + Lorenzon Elsa + Lisotto Valentino

Domenica 22 giugno
FESTA del

Mercoledì 18 alle ore 20.30
a Concordia Sagittaria

il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini incontrerà tutti i membri dei Consigli Pastorali delal termine della Santa Messa
la Diocesi per presentare e illuci sarà la processione partendo dal- strare il nuovo Piano Pastorale
la chiesa e proseguiremo lungo via per l’anno 2014/2015.

Corpus Domini

Ferro di Cavallo. Tutta la comunità
è invitata a partecipare e in modo
particolare i bambini e i chierichetti
che spargeranno lungo il percorso i
petali di fiore.

È ritornato alla Casa del Padre

Fedrigo Antonio
di anni 84.

