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Dio è Trinità, cioè comunione...
In questa Domenica dopo la Pentecoste siamo invitati a contemplare e a
celebrare il mistero della Santissima Trinità: del Padre che ci ha creati, del
Figlio che ci ha salvati e redenti, dello Spirito Santo che ci illumina e ci guida.
Una contemplazione che può prendere le mosse dallo sguardo sul creato,
che con la sua bellezza ci parla della sapienza di Dio. Il Salmo responsoriale
è un inno che esalta la grandezza di Dio che si manifesta nell’opera della
creazione e splende, in modo particolare, nell’uomo che, creato a sua
immagine e somiglianza, è stato “fatto poco meno degli angeli”. Dio ha
raccolto e sintetizzato nella creatura umana la gloria e lo splendore
dell’universo intero. Le letture bibliche sono un invito a non fermarsi sulla
soglia di un dogma, ma a contemplare la Trinità come un mistero di
comunione, di vita e di amore. La lettura del libro dei Proverbi parla della
Sapienza che, prima delle opere di Dio e suo strumento nella creazione del
mondo, la tradizione cristiana ha riferito allo Spirito Santo e al Verbo
incarnato. San Paolo nella seconda lettura contesta la mentalità propria del
giudaismo del primo secolo, secondo cui la relazione con Dio era imperniata
sulla logica del rapporto mercantile: siccome obbedisco alla sua legge, Dio
deve “pagarmi” con la salvezza. Per il cristiano la relazione con Dio si
costruisce su basi ben diverse: per mezzo di Gesù Cristo egli ha scoperto Dio
come Padre, che ci ama gratuitamente e ci sollecita ad accoglierlo nella fede.
Chi crede nel Dio di Gesù Cristo, allora, è inserito in una dinamica che
trasforma l’angoscia dell’uomo stretto dai lacci della legge nella speranza
serena di chi viene condotto e sostenuto dall’amore, il grande dono dello
Spirito Santo. Il Vangelo ripropone le parole di Gesù che promette lo Spirito
Santo per portare a compimento la sua stessa opera in noi. Gesù ha parlato
di Dio come nessuno ne aveva parlato. Egli ci svela che Dio è Trinità, cioè
comunione. Dio non è solitudine, ma è comunione, armonia, relazione,
famiglia, amore, tensione dell’uno verso l’altro. E noi che siamo creati a sua
immagine e siamo stati battezzati in Lui, siamo abitati da questa comunione.
Se come persone e come comunità ecclesiale riusciamo ad essere
veramente espressione di una vita di comunione, allora guardando al nostro
modo di essere, di relazionarci, di rispettarci, chi ci sta intorno capirà chi è
Dio e per noi l’idea di un Dio che è Trinità diventerà luce. Questo è il Dio che
Gesù è venuto a rivelarci.

Ruini: unioni civili, rischio derive
Quelle norme vanno cambiate da corriere.it
Il cardinale: «Sempre più sentenze legittimano le adozioni. E non dovremo aspettare
molto una pronuncia europea che parifichi del tutto i matrimoni alle unioni civili»

Eminenza, le unioni civili sono legge. Che giudizio ne dà?
«Il mio giudizio è decisamente negativo. Equiparare al matrimonio le
unioni tra persone dello stesso sesso significa stravolgere dei
parametri fondamentali, a livello biologico, psicologico, etico,
parametri che fino a pochi anni fa tutti i popoli e tutte le culture
hanno rispettato. È quindi un problema gravissimo, per l’umanità e
oggi per l’Italia. È anche un problema per la Chiesa, per il semplice
motivo che la Chiesa non può disinteressarsi del bene della gente». Il
cardinale Camillo Ruini, 85 anni, per diciassette Vicario di Roma e
sedici alla guida della Cei, com’è suo costume non gira intorno
all’argomento.
Il cardinale Bagnasco ha detto che il «colpo finale» sarà l’utero in
affitto...
«Il cardinale Bagnasco ha detto una parola di verità, che fa luce su
varie illusioni e anche mistificazioni. Già adesso si stanno
moltiplicando le sentenze giudiziarie che legittimano le adozioni e
purtroppo non ci sarà bisogno di attendere molto per qualche
pronunciamento europeo che, a parte il nome, parifichi del tutto le
unioni civili al matrimonio».
I vescovi potevano farsi sentire di più?
«Per la verità i vescovi non hanno taciuto: anch’io mi sono espresso
ripetutamente e come me molti altri, a cominciare da Bagnasco. In
parlamento e nelle piazze l’iniziativa è stata giustamente presa dai
laici, ma il nostro appoggio era indubbio».
Bagnasco ha parlato delle difficoltà delle famiglie. Perché l’Italia,
con la sua storia, le ha sempre sostenute poco rispetto al resto
d’Europa?
«Questo è un vero paradosso e soprattutto è una grande disgrazia per
l’Italia, che ormai da quarant’anni è in preda a una crisi demografica,
con sempre meno giovani e sempre più anziani. È questa la principale
ragione del nostro declino anche economico. È urgente perciò
cambiare strutturalmente la politica fiscale, che adesso in Italia
penalizza le famiglie e dovrebbe invece avvantaggiarle, in base al
numero dei figli. I figli sono il futuro non solo dei loro genitori ma di
tutto il Paese. Su questo tema vi sarebbero tantissime altre cose da
dire, riguardo al lavoro, alla casa, ai servizi per i bambini, alla

cultura, ai mass media: rimando a uno studio molto accurato che,
come Cei, abbiamo pubblicato cinque anni fa con Laterza, “Il
cambiamento demografico”».
Tornando alla legge, come rimedierebbe ?
«Bisognerebbe cambiare alcuni punti, o almeno integrarla con altre
norme che impediscano le derive peggiori. Giuristi di grande
competenza hanno formulato varie proposte, ma serviranno a poco se
non c’è la volontà politica di approvarle».
Il Papa ha esortato a uno «stile di vita semplice» e chiesto di
mantenere solo strutture e beni «per l’esperienza di fede e di
carità del popolo di Dio». La Chiesa italiana lo seguirà?
«Penso che vi sia nella Chiesa italiana una volontà diffusa di seguire
le indicazioni di Papa Francesco. Di più, per vari aspetti si è già
proceduto in questa linea. Bisogna evitare però quell’equivoco che il
Papa chiama pauperismo: ad esempio, le risorse che la Chiesa
gestisce e destina alle famiglie in difficoltà, alla cura e all’educazione
dei bambini e dei ragazzi, all’assistenza ai malati e agli anziani, non
sono certo un tradimento della sua missione. E lo stesso discorso vale
per le strutture richieste per la pastorale, come gli edifici di culto, gli
oratori, i seminari. Abusi ci sono stati e sono sempre possibili, ma
non dobbiamo fare di ogni erba un fascio».

"
Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il
matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità
attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di
fronte al degrado morale e umano. Staremmo privando il
mondo dei valori che possiamo e dobbiamo offrire."
Papa Francesco Amoris Laetitia n°35

Pellegrinaggio Divino Amore..
Sabato 4 Giugno 2016 h. 4,00 pellegrinaggio a piedi
(alle h. 7 dalla parrocchia partirà il pullman) l'opzione a piedi o in
pullman va prenotata al più presto in segreteria parrocchiale.
S. Messa in Santuario ore 8,00

Domenica della Santissima Trinità
(Anno C)

Antifona d'ingresso
Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito
Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: perché
grande è il suo amore per noi.
Colletta
O Dio Padre, che hai mandato nel
mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e
lo Spirito santificatore per rivelare agli
uomini il mistero della tua vita, fa’ che
nella professione della vera fede
riconosciamo la gloria della Trinità e
adoriamo l’unico Dio in tre persone.
Per il nostro Signore Gesù Cristo....
Oppure:
Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa,
contemplando il mistero della tua
sapienza con la quale hai creato e
ordinato il mondo; tu che nel Figlio ci
hai riconciliati e nello Spirito ci hai
santificati, fa’ che, nella pazienza e
nella speranza, possiamo giungere alla piena conoscenza di te che sei amore,
verità e vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Pr 8,22-31)

Prima che la terra fosse, già la Sapienza era generata

Dal Libro dei Proverbi.
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi ha creato come inizio della sua
attività, prima di ogni sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata formata,
fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui
generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; prima che
fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, quando
ancora non aveva fatto la terra e i campi né le prime zolle del mondo. Quando
egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull’abisso, quando
condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell’abisso, quando
stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i
confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come
artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante,
giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo». –
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 8)
Rit: O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

SECONDA LETTURA (Rm 5, 1-5)
Andiamo a Dio per mezzo di Cristo, nella carità diffusa in noi dallo Spirito

Dal la lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede,
l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella
speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni,
sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e
la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l’amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato dato. – Parola di Dio.

Canto al Vangelo (Ap 1, 8)
Alleluia, Alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia.

VANGELO (Gv 16,12-15)
Tutto quello che il Padre possiede è mio;
lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo
Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà». – Parola del Signore.
PREGHIERA DEI FEDELI
C - Il Signore ci chiede di non rimanere in noi stessi, ma di metterci sempre
in relazione con lui. Come cristiani siamo chiamati ad essere consapevoli che
la grandezza di questa relazione non si esaurisce mai.
Preghiamo insieme, dicendo: Signore, dacci il desiderio di conoscerti.
1. Perché sappiamo credere veramente che da sempre tu ci ami. Preghiamo.
2. Perché la nostra relazione con te sia stimolo e modello per costruire
relazioni con i nostri fratelli. Preghiamo.
3. Perché sulla tua parola sappiamo affrontare le difficoltà e i momenti di
morte, ricordandoci che il tuo silenzio non è sinonimo della tua assenza.
Preghiamo.
4. Perché sappiamo sempre camminare sulla strada della comprensione del
tuo annuncio, sapendo che essa non è mai una nostra conquista, ma
sempre un tuo dono. Preghiamo.
C - O Padre, il tuo mistero è profondo e, nel tuo Figlio Gesù, tramite l’azione
dello Spirito Santo tu ci chiedi di esplorarlo e prima ancora di amarlo.
Aiutaci ad essere all’altezza di questo compito infinito. Per Cristo nostro
Signore.

La Trinità divina 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”.

DA DOVE DERIVA LA PAROLA “OSTIA”?
Qualche
volta,
pensando
al
“sacramento
della
carità”, mi sono posto
questa
domanda:
perché associamo
“Eucaristia”
a
“ostia”?
Si parla di adorare
l’ostia, inginocchiarsi
davanti
all’ostia,
portare l’ostia in
processione
(nella
festa
del
Corpus
Domini), custodire l’ostia… Un bambino una volta è andato dalla catechista
e le ha chiesto: “Quanto manca perché io prenda l’ostia?” Si riferiva alla
Prima Comunione.
Ho avuto allora l’idea di indagare sull’origine della parola “ostia”. Ho preso
un dizionario (vari, in realtà) e ho scoperto che in latino “ostia” è
praticamente sinonimo di “vittima”. I romani chiamavano “ostia” gli
animali sacrificati in onore degli dei, le vittime offerte in sacrificio alla
divinità, i soldati morti in guerra a causa dell’aggressione nemica, mentre
difendevano l’imperatore e la patria. Legato alla parola “ostia” è il termine
latino “hostis”, che vuol dire “nemico”. Da questo derivano parole come
“ostile” (aggressivo, minaccioso, nemico) e “ostilizzare” (aggredire,
provocare, minacciare). La vittima fatale di un’aggressione è quindi
un’“ostia”.
E allora è avvenuto quanto segue: il cristianesimo, entrando in
contatto con la cultura latina, ha aggiunto al suo linguaggio
teologico e liturgico la parola “ostia” proprio per riferirsi alla
più grande “vittima” fatale dell’aggressione umana: Cristo,
morto e risorto.
I cristiani hanno adottato la parola “ostia” per riferirsi
all’Agnello immolato e allo stesso tempo risorto presente
nell’Eucaristia. La parola “ostia” passa quindi a indicare la realtà che
Cristo stesso ha mostrato nell’ultima cena: “Questo è il mio corpo, offerto…
questo è il mio sangue, versato…”.

Il pane consacrato, quindi, è un’“ostia”, anzi, la vera “ostia”, cioè il Corpo
stesso del risorto, una volta mortalmente aggredito dalla malvagità umana
e ora vivo tra noi, fatto pane e vino, offerto come cibo e bevanda: prendete
e mangiate… Prendete e bevete…
Con il tempo, purtroppo, si è perso molto di questo senso profondamente
teologico e spirituale che la parola “ostia” ha assunto nella liturgia del
cristianesimo romano primitivo, e ci si è concentrati quasi solo sulla
materialità della “particola circolare di pasta di pane azzimo consacrata
nella Messa” – al punto che arriviamo a chiamare “ostie” anche le particole
non ancora consacrate!
Oggi, quando parlo di “ostia”, penso alla “vittima pasquale”,
penso alla morte di Cristo e alla sua resurrezione, penso al
mistero pasquale. Ostia per me è questo: la morte del Signore e
la sua resurrezione, la sua donazione totale per noi, la sua
presenza nel pane e nel vino consacrati. Per questo, dopo
l’invocazione dello Spirito Santo sul pane e sul vino e la narrazione
dell’ultima cena del Signore nella Messa, tutta l’assemblea canta:
“Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione
nell’attesa della tua venuta”.
Di fronte a questa “ostia”, ovvero di fronte a questo mistero, la
gente si inchina con profonda reverenza, si inginocchia e si
immerge in una profonda contemplazione, assumendo
l’impegno di essere così: corpi offerti “come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio” (Rm 12,1). Adorare l’“ostia” significa arrendersi al
suo mistero per viverlo nella quotidianità. E comunicare l’“ostia” significa
assimilare il suo mistero nella totalità del nostro essere per diventare ciò
che è Cristo: ostia, offerta al servizio dei fratelli.
E ora capisco meglio quando il Concilio Vaticano II, esortando alla
partecipazione consapevole, pietosa e attiva al “sacrosanto mistero
dell’Eucaristia”, chiede che i fedeli, “offrendo l’Ostia immacolata, non
soltanto per le mani del Sacerdote, ma insieme con Lui, imparino ad
offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo Mediatore”.
Articolo tratto da Aleteia.org

“Conserva incontaminata questa fede retta che è in me e, fino al
mio ultimo respiro, dammi ugualmente questa voce della mia
coscienza, affinché io resti sempre fedele a ciò che ho professato
nella mia rigenerazione, quando sono stato battezzato nel Padre,
nel Figlio e nello Spirito Santo” (Sant’Ilario di Poitiers, De Trinitate).

QUAL È IL SEGRETO DELLA VITA CRISTIANA?
Una volta, molti anni fa, quand’ero
inviato speciale di alcuni giornali
anche laici e di “Mondo e Missione”
(ne ero il direttore), un amico
giornalista mi chiede: “Qual è il
segreto della tua vita? Perché tu
affronti guerre, dittature, pericoli di
ogni genere, vai tra i lebbrosi e nelle
baraccopoli più disastrate e pericolose,
e sei sempre sorridente…”. Ho
risposto:
“Il mio segreto è la
preghiera”. L’amico non ci credeva,
eppure è proprio così. Tutti i popoli
pregano, anche i non credenti
avvertono il bisogno di rivolgersi a
Dio. Ma il cristiano sa che la preghiera
non è solo una semplice invocazione o
devozione per chiedere grazie, ma
deve cambiare la vita. Pregare vuol
dire credere in Dio Padre buono e misericordioso, parlare con lui in piena
trasparenza, ringraziarlo delle grazie ricevute, pentirsi dei propri peccati e
chiedere la grazia di fare sempre la volontà di Dio espressa nei dieci
Comandamenti; e poi, seguire Gesù Cristo, vivere secondo il suo esempio nei
Vangeli, ispirarsi nella propria vita alle Beatitudini. Allora la preghiera
cambia davvero la vita e dà una forza e una gioia che, nei Santi naturalmente,
permette anche di compiere miracoli.
Nel 2001 a Phnom Penh, capitale della Cambogia, ho visitato le suore di
Madre Teresa e il loro rifugio per bambini disabili per le bombe della guerra o
varie malattie. Quando soffrono i bambini, e ne vedete decine tutti assieme,
anche se sono amati, curati, coccolati, toccano davvero il cuore di noi adulti.
Al termine della visita, alle due suore che mi offrono un caffè esprimo la mia
ammirazione per l’esempio che danno, in un paese non cristiano, di servizio
gratuito e amorevole agli ultimi di questo popolo. Mi raccontano qualcosa
della loro vita e dicono che fanno quattro ore di preghiera al giorno: “Senza
l’ora di adorazione serale a Gesù nell’Eucarestia, non potremmo amare a
lungo, come vere mamme, questi poveri e cari bambini”.
Nell’intervista di padre Spadaro della Civiltà Cattolica a Papa Francesco, alla
domanda su come il Papa prega, lui risponde ricordando le preghiere che dice
durante la giornata e poi aggiunge: “Ciò che davvero preferisco è
l’Adorazione serale, anche quando mi distraggo e penso ad altro o
addirittura mi addormento pregando. La sera quindi, tra le sette e le otto,
sto davanti al Santissimo per un’ora in adorazione”. Francesco non è solo il
Pastore universale, ma anche il Maestro della vita cristiana. Con tutte le cose

che deve fare e le decisioni da prendere, ci dà l’esempio: alla sera passa un’ora
davanti al Tabernacolo dove c’è Gesù, da cui riceve la forza, la serenità, il
coraggio, la lucidità, tutto il necessario alla sua vita.
Nel mondo d’oggi, che impone una vita travolgente di impegni, informazioni,
preoccupazioni, divertimenti e distrazioni, attraversiamo tutti, anche noi
preti, la crisi della preghiera. Si dice che non abbiamo mai tempo, siamo
sempre di corsa. Ripetiamo delle formule, ma il cuore e la mente sono lontani.
Se perdiamo il contatto personale con Gesù Cristo e col mondo
soprannaturale, ci ritroviamo da soli con le nostre miserie e i nostri limiti.
Bisogna dare a Dio il suo tempo, non basta un pensiero affrettato.
Pregare vuol dire meditare e commuoversi per l’amore di Dio e per la morte di
Gesù Cristo in Croce, per meritare il perdono dei miei peccati! Pregare è
amare Gesù e mettersi nel cammino dell’imitazione di Cristo. […]
Papa Francesco, ricevendo nel marzo scorso i 60.000 fedeli dei gruppi di
preghiera di Padre Pio ha detto: “La preghiera non è una buona pratica per
mettersi un po’ di pace nel cuore; e nemmeno un mezzo devoto per ottenere
da Dio quel che ci serve…. La preghiera è la migliore arma che
abbiamo, una chiave che apre il cuore di Dio… che non è blindato da
tante porte di sicurezza. È la più grande forza della Chiesa, che non dobbiamo
mai lasciare…. altrimenti l’evangelizzazione svanisce e la gioia si spegne e il
cuore diventa noioso. Voi volete avere un cuore gioioso? Pregate,
questa è la ricetta”.
Il Venerabile dott. Marcello Candia (1916-1983) era un giovane industriale di
fede viva e operosa, lavorava molto per l’azienda ereditata dal padre, ma era
anche impegnato in opere di carità per i poveri e di aiuti ai missionari. Negli
anni 1949-1950, costruendo il nuovo stabilimento di via Tacito a Milano,
Marcello aveva riservato a sé un piccolo angolo vicino al muro di cinta, sul
quale non c’erano finestre. Solo una panca e tre alberelli. Marcello diceva:
“Questo è il mio rifugio per pregare”. Morì nel 1983 di cancro e dopo cinque
infarti e un’operazione al cuore. Aveva speso tutto se stesso e tutti i suoi soldi
per i più poveri dell’Amazzonia. Il capo dei lebbrosi nel lebbrosario di
Marituba, al quale 14 anni dopo la morte di Candia chiedevo come mai
ricordavano così tanto Marcello e lo pregavano, mi rispose: “Il dottor Candia
non solo ci ha aiutati economicamente e con le opere sanitarie e sociali, ma ci
ha voluto bene: in lui vedevamo l’amore di Dio anche per noi lebbrosi,
rifiutati da tutti”.
Perchè gli ospiti del lebbrosario di Marituba considerano Marcello Candia un
santo? “Perchè faceva tutto per amore di Dio, mi risponde. Non cercava nulla
per sè ma tutto per gli altri, i poveri, gli ammalati, noi hanseniani. Era eroico
nella sua donazione al prossimo, commovente: lui ricco, colto e importante
nel mondo, veniva a spendere la sua vita tra noi che non potevamo dargli
nulla in cambio. E non per un motivo umano, altrimenti non avrebbe
resistito, sarebbe rimasto deluso: ma solo per amore di Dio. Noi pensavamo:
se lui è un uomo così buono, quanto più buono dev’essere Dio!”.
Articolo di Padre Piero Gheddo – Sacerdote missionario del PIME

CONTABILITA' MESE DI APRILE 2016
VOCE
OFFERTE SANTE MESSE
QUESTUA DOMENICA 3
QUESTUA DOMENICA 10
QUESTUA DOMENICA 17
QUESTUA DOMENICA 24
VENDITE RIVISTE
OFFERTE SACRAMENTI
OFF. USO SALE PARROCCHIA
OFFERTE A VARIO TITOLO
MENSA SAN GABRIELE
BENEDIZIONE CASE
COLLETTA PER UCRAINA
CONTR. GEST. CASA SACERDOTI

TOTALE ENTRATE

ENTRATE
1.175,00
685,00
155,00
565,00
600,00
110,00
1.110,00
850,00
305,00
445,00
605,00
200,00
440,00
7.245,00

"Si rende nota a tutti la
contabilità parrocchiale mensile
in modo trasparente, perché
maturi
una
mentalità
partecipativa ai bisogni della
parrocchia e la consapevolezza
che
essa
si
amministra
unicamente
grazie
alla
generosità dei fedeli"

VOCE
SPESE SACRESTIA
CARITA'
ACQUA
BOLLETTA TELEFONO
ENERGIA ELETTRICA
BOLLETTA GAS SECONDA UTENZA
VARIE
COLLETTA UCRAINA
SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE
SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE
CATECHESI
MESSE SACERDOTE OSPITE
MESSE DON RICHARD
MESSE DON BERNARDO
GESTIONE CASA PARROCCHIALE
MANUTENZIONE AREE VERDI
MANUTENZIONE CORNICIONE
CONTR. VICARIATO BILANCIO ANNUALE

REMUNERAZIONE SACERDOTI
TOTALE USCITE

USCITE
245,00
375,00
167,19
224,02
1.038,68
1.815,03
30,00
200,00
225,00
49,75
50,00
60,00
300,00
300,00
1.149,90
550,00
300,00
1.000,00
330,00
8.409,57

CorriAMO per IL PROSSIMO
Il totale delle offerte raccolte in occasione della terza
edizione della “Maratonina” di domenica scorsa 15 maggio,
ammonta a € 1.849,00, tra sponsor e quote di iscrizione.
La somma sarà destinata interamente all’associazione
ONLUS “Andrea Tudisco”. Chi lo desidera può ancora
contribuire fino alla fine di questo mese.
Ricordo che all’Associazione si può destinare il 5x1000
riportando il codice fiscale della stessa:
96346950585
www.assandreatudisco.org

Giorno

gli Appuntamenti della settimana...
Ore 10.00: CELEBRAZIONE PRIME COMUNIONI

DOMENICA
22 MAGGIO
SANTISSIMA
TRINITA’
LUNEDÌ 23

Ore 10.15: Catechesi Sarete Miei Testimoni 2 e 3 (II e III Cresime)
Ore 11.30: Catechesi FAMILIARE Sarete Miei Testimoni 1 (I Cresime)
Ore 11.30: Catechesi Io sono con Voi (I Comunioni)

Ore 16,30 incontro con Marta Graziani sulle Opere
di misericordia: “Visitare gli infermi”
Ore 18.00: Gruppo di Preghiera carismatica Gesù Risorto

Ore 16.45: Catechesi Io sono con Voi (I Comunioni)
Ore 18.40: Preghiera mariana
Ore 18.45 Lectio Divina sulla Parola della Domenica
MERCOLEDÌ 25
SAN GREGORIO Ore 15.30: Gruppo “Madre Mazzarello” laboratorio di cucito
Ore 18.40: Preghiera mariana
VII PAPA
GIOVEDÌ 26
Ore 18.30: Adorazione Eucaristica – preghiera mariana (fino ore 19.00)
SAN FILIPPO NERI
Ore 17.00: Gruppo Cirene – accoglienza ai poveri
VENERDÌ 27
Ore 18.30: Incontro giovani e adolescenti Gruppo SICAR
Ore 18.40: Preghiera mariana
MARTEDÌ 24

SABATO 28

Ore 10.30: CELEBRAZIONE PRIME COMUNIONI
Ore 15.00: Gruppo Scout Roma2 Santa Maria Domenica Mazzarello
(fino alle ore 17.30)
Ore 17.00: Prove di canto per l’animazione della domenica

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
DOMENICA
29 MAGGIO

Ore 11.30: S. Messa per tutti i gruppi di catechesi al Parco degli
Acquedotti. Al termine picnic, pranzo insieme e tempo libero.

PROCESSIONE PER IL CORPUS DOMINI
SANTISSIMO
CORPO E SANGUE Ore 18.00: S. Messa e Processione in Piazza Galgano, via Buonamici,
via Pellegrini e Benedizione Eucaristica in parrocchia. I frontalieri sono
DI CRISTO
invitati ad esporre fiori, lumi e drappi bianchi in onore del SS.
Sacramento che passa benedicente per il quartiere
RESTIAMO IN CONTATTO
Indirizzo: Piazza Salvatore Galgano 100, 00173 ROMA

GLI ORARI DELLE
SANTE MESSE:

Telefono:

06.72.17.687

Fax:
Sito
Internet:
Email:

06.72.17.308

DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ

08.30
18.00

www.santamariadomenicamazzarello.it

SABATO

18.00
10.00
11.30
18.00

bernardo.dimatteo68@gmail.com

Siamo su Facebook con un gruppo e una pagina pubblica
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
è aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 19.30

DOMENICA

CONFESSIONI:
Mezz’ora prima
della Messa

