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Siamo già fin da ora
partecipi della comunione di amore
della Trinità,
una comunione che troverà
la sua pienezza in cielo

FOGLIO SETTIMANALE
Settimana dal 12 al 18 giugno 2022

Solennità della SANTISSIMA TRINITÀ
Con la solennità di Pentecoste,
che apre l'epoca della Chiesa e
della sua azione nel mondo,
celebrata la scorsa domenica si è
concluso il tempo di Pasqua. Il libro
degli Atti degli Apostoli, che ci ha
accompagnati lungo i 50 giorni in
cui abbiamo celebrato e gustato la
gioia della Resurrezione, ci ha
ricordato che l'opera di Dio,
inaugurata al principio della
creazione, proseguita nella storia
della salvezza e nelle vicende del
popolo d'Israele, culminata nella
pero delle tue dita
Redenzione, affidata agli appostoli
e alla Chiesa nascente, continua
"tutti i giorni, fino alla fine del mondo" nell'azione di ogni apostolo in ogni tempo.
Anche noi, che siamo Chiesa, compiamo gli stessi atti degli apostoli: nella nostra
vita, nella quotidianità delle nostre azioni, dei nostri impegni,
corrispondendo con perseveranza, intelligenza e amore alla nostra vocazione,
facciamo quanto hanno fatto prima di noi tutti i santi, i patriarchi, i profeti, gli
apostoli, e concorriamo a costruire il regno di Dio.
Compiamo le opere di Gesù, che ci ha promesso: "Chi crede in me compirà le
opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre" (Giovanni
14,12). Questo è un invito straordinario che Gesù rivolge a ciascuno di noi.

O

Il salmo 8 che verrà proclamato in questa domenica ci ricorda che il culmine
della creazione è l'uomo, fatto da Dio e collocato in posizione di premine nza
rispetto al creato: "A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò" (Genesi
1,27): il mistero della Trinità è reso visibile da Dio proprio attraverso la
creatura uomo, sua vicaria nel ruolo di custodia e di amore verso tutto il
creato, che fa entrare nel mondo l'immagine del Creatore.
Questo è il segno dell'amore che siamo chiamati a mostrare nel mondo, nelle nostre
relazioni ferite dal peccato ma trasformate dalla grazia!

ore 10,00 - S. Messa:
Per def.ti:
 Manarin Giomaria Bia, anniversario, e Mazzucco Domenica
 Mazzucco Matteo ord. da Mario e Clara
 De Lorenzi Maria ord. da Mario e Clara
 Tutti i detti della famiglia Verrone ord. da Mario e Clara
 Verrone Teresa, Avella Alfonso e Palmisano Giovanni ord. da Mario e Clara
 Suor Rita Merlo
 Filippin Ida

SABATO 18 giugno
ore 18,00 - S. Messa:
. Per le anime del purgatorio

