PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITÀ IN CAMMINO
12 Giugno 2022
SANTISSIMA TRINITÀ
LO SPIRITO VI GUIDERÀ A TUTTA LA VERITÀ!
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 16,12-15

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».

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”: tel 040-417038 cell. Parroco 3490691189 (per urgenze)
e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it
sito: www.parrocchiaroiano.it
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00 Sabato (prefestiva) 19.00
Feriali - 08.00 - 19.00 il Sabato anche 09.00 in sloveno
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00
ORATORIO: CHIUSO DA GIUGNO AD AGOSTO PER SAGRA
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEL PARROCO)

Quello della Trinità è un mistero grandissimo, difficilmente
riassumibile nelle poche righe di questo foglietto. Tutti i più grandi
Padri della Chiesa -per citare il più grande, Agostino – hanno scritto
pagine e pagine per aiutare l’uomo ad entrare, anche se solo in parte, in
questa splendida realtà; sarebbe quindi sciocco provare a parlare qui
della Santissima Trinità, tre Persone ed un Solo Dio.
Condivido con voi, però, l’immagine che il Vangelo di Giovanni di
oggi ci consegna: la Trinità è una perfetta e profonda unione d’Amore
tra il Padre , il Figlio e lo Spirito Santo. Un unione così profonda da
renderli una cosa sola: “quando verrà lo Spirito di verità vi guiderà
alla verità... dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose
future... mi glorificherà... prenderà del mio e ve l`annunzierà... tutto
quello che il Padre possiede è mio”. Ciò che è del Padre è anche del
Figlio e ciò che è conosciuto dal Figlio ci è spiegato da colui che
conosce e comprende, lo Spirito. Usando un’immagine umana: parlare
della Trinità è come contemplare l’immagine di un Padre unito alla
moglie con un bimbo in braccio: padre e moglie sono due persone
diverse, eppure il bambino che hanno generato è l’immagine del loro
essere una cosa sola e tutto ciò in virtù dell’amore che li avvolge.
Parafrasando: il Padre e il Figlio, uniti in un unico abbraccio
dall’Amore eterno, lo Spirito Santo, sono una sola cosa.
Ed il loro amore si concretizza in un unico “frutto”: l’umanità!

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
DOMENICA 12
SANTISSIMA
TRINITÀ

LUNEDÌ 13
S. ANTONIO
DA PADOVA

MARTEDÌ 14

MERCOLEDÌ 15

GIOVEDÌ 16

VENERDÌ 17

SABATO 18

DOMENICA 19
CORPUS
DOMINI

S. Messe: 08.00 def. Pamela e Nunzia
09.00 def. g. Stanko e g. Franč
10.00 def. Antonio e Maria
11.30 per la Comunità
19.00 def. Elvira, Antonio ed Erminio
Ore 16.30 Incontro Animatori Gr.Est.
Ore 18.30 Vespero Solenne - Bened. Eucaristica
S. Messe: 08.00 def. Antonietta
19.00 def.
Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica
Ore 15.00 Preparazione Gr.Est.
Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù
S. Messe: 08.00 def. Emilia, Alfonso, Michele,...
19.00 def. Domenica e Pasquale
Ore 15.00 Preparazione Gr.Est.
Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 08.00 def. Rosa, Bruno e Livio
19.00 def. Argia e Aldo
Ore 15.00 Preparazione Gr.Est.
Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù
S. Messe: 08.00 def. Nuira e Carmelo
19.00 def. Bruno
Ore 15.00 Preparazione Gr.Est.
Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù
S. Messe: 08.00 def. Antonio
19.00 def. Francesco e Mariano
Ore 15.00 Preparazione Gr.Est.
Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore di Gesù
S. Messe: 08.00 def. Anna
09.00 def.
19.00 def. Enzo e Paolo
Ore 10.00 Preparazione Gr.Est.
Ore 17.00 Ordinazione Presbiterale don Davide
S. Messe: 08.00 def. Dante
09.00 def. Marija
10.00 def. Giordano, Teresina, Romilda...
11.30 per la Comunità
19.00 SANTA MESSA SOSPESA

INFORMAZIONI
INCONTRI ANIMATORI DELL’ORATORIO: questa Domenica, alle ore
16.30 in Canonica, incontro di formazione e lavoro con il
Gruppo degli Animatori. Inoltre, mancando ormai solo una
settimana all’inizio del Gr.Est., ci troveremo tutti i pomeriggi a
partire dalle ore 15.00 per terminare i preparativi. Sabato 18
Giugno, alle ore 10.00, ci troveremo per concludere le
preparazioni e per un momento organizzativo.
RACCOLTA PRO CARITAS: l’Emporio della Solidarietà, un vero e
proprio supermercato gratuito della Caritas diocesana necessita
di aiuto per incrementare le proprie provviste così da poter
soccorrere sempre più persone (attualmente 1000 persone).
Chi desiderasse contribuire, potrà portare qui in Chiesa, sino a
questa Domenica 12 Giugno, la propria “borsa della spesa”.
Grazie come sempre per la vostra generosità!
ORDINAZIONE DON DAVIDE: Sabato 18 Giugno, nella Cattedrale
di “S. Giusto”, alle ore 17.00, il nostro caro don Davide, sarà
Consacrato Sacerdote. Domenica 26 Giugno presiederà la sua
prima S. Messa nella nostra Parrocchia alle ore 10.00: mi auguro
che tutta la comunità si stringa attorno a lui nella preghiera,
partecipando all’Ordinazione sacerdotale e all’Eucaristia che
presiederà per noi. Chi volesse lasciargli un augurio scritto e
desiderasse unirsi al dono che come Comunità Parrocchiale gli
faremo per testimoniarli il nostro affetto, e che gli
consegneremo durante la Messa, può rivolgersi a don Andrea.
CORPUS DOMINI E CHIUSURA VISITA PASTORALE: Domenica
prossima, 19 Giugno, celebreremo la Solennità del Corpus
Domini. Come da tradizione alle ore 18.00 -presso la Parrocchia
di “San Giacomo”- il Vescovo presiederà la Solenne
concelebrazione a cui farà seguito la processione Eucaristica
fino alla Chiesa Cattedrale di “S. Giusto”. In Tale occasione il
Vescovo chiuderà ufficialmente la Visita Pastorale alla nostra
Diocesi, iniziata nel Marzo del 2017, consegnandoci alcune
indicazioni pastorali. Data l’importanza dell’evento, raccomando
la partecipazione di tutti (in particolar modo ai Consigli
Parrocchiali -Pastorale e per gli Affari Economici-, agli Animatori
ed ai bambini della prima Comunione...) e ricordo che, sempre
Domenica 19, la preghiera del Vespero e la S. Messa
vespertina delle ore 19.00 non saranno celebrate.

