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NOTA BENE:

con domenica 19 giugno 2022 e fino alla metà del mese
di settembre, il bollettino INSIEME, in versione estiva,
verrà stampato ogni tre domeniche.
Pertanto chi volesse prenotare delle intenzioni per le sante
Messe, dovrà pensarci con un po’ di anticipo rispetto al
solito.

N. 24 del 12 giugno 2022
.

Festa della Santissima Trinità
Oggi, festa della Santissima Trinità, il Vangelo di san Giovanni ci
presenta un brano del lungo discorso di addio, pronunciato da
Gesù poco prima della sua passione. In questo discorso Egli
spiega ai discepoli le verità più profonde che lo riguardano; e così
viene delineato il rapporto tra Gesù, il Padre e lo Spirito. Gesù sa
di essere vicino alla realizzazione del disegno del Padre, che si
compirà con la sua morte e risurrezione; per questo vuole
assicurare ai suoi che non li abbandonerà, perché la sua missione
sarà prolungata dallo Spirito Santo. Ci sarà lo Spirito a prolungare
la missione di Gesù, cioè a guidare la Chiesa avanti.
Gesù rivela in che cosa consiste questa missione. Anzitutto lo
Spirito ci guida a capire le molte cose che Gesù stesso ha ancora
da dire. Non si tratta di dottrine nuove o speciali, ma di una piena
comprensione di tutto ciò che il Figlio ha udito dal Padre e che ha
fatto conoscere ai discepoli. Lo Spirito ci guida nelle nuove
situazioni esistenziali con uno sguardo rivolto a Gesù e, al tempo
stesso, aperto agli eventi e al futuro. Egli ci aiuta a camminare
nella storia saldamente radicati nel Vangelo e anche con dinamica
fedeltà alle nostre tradizioni e consuetudini.
Ma il mistero della Trinità ci parla anche di noi, del nostro
rapporto con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Infatti, mediante il Battesimo, lo Spirito Santo ci ha inseriti nel
cuore e nella vita stessa di Dio, che è comunione di amore. Dio è
una “famiglia” di tre Persone che si amano così tanto da formare
una sola cosa. Questa “famiglia divina” non è chiusa in sé stessa,
ma è aperta, si comunica nella creazione e nella storia ed è entrata
nel mondo degli uomini per chiamare tutti a farne parte.
L’orizzonte trinitario di comunione ci avvolge tutti e ci stimola a
vivere nell’amore e nella condivisione fraterna, certi che là dove
c’è amore, c’è Dio.
Il nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Diocomunione ci chiama a comprendere noi stessi come esseri-inrelazione e a vivere i rapporti interpersonali nella solidarietà e
nell’amore vicendevole. Tali relazioni si giocano, anzitutto,
nell’ambito delle nostre comunità ecclesiali, perché sia sempre più
evidente l’immagine della Chiesa icona della Trinità. Ma si
giocano in ogni altro rapporto sociale, dalla famiglia alle amicizie
all’ambiente di lavoro: sono occasioni concrete che ci vengono
offerte per costruire relazioni sempre più umanamente ricche,
capaci di rispetto reciproco e di amore disinteressato.
Papa Francesco.

a Romagnano:
Domenica 12

Santissima Trinità
ore 10,30 per la comunità.
Martedì 14
ore 8,00 Antonio, Silvio e Tarcisio.
Giovedì 16
ore 20,00 Celebrazione della Messa del
Corpus Domini con processione.
Versini Alfredo (anniv.).
Sabato 18
ore 18,30 Furlini Luigi, Sandro Fedel.
Domenica 19
Solennità del Corpus Domini
ore 10,30 per la comunità.
Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla
santa messa che celebra. Durante la preghiera dei fedeli vengono pronunciati
tutti i nomi. Le altre intenzioni, oltre a quella applicata dal sacerdote, vengono
inviate ai missionari o altri sacerdoti che non hanno intenzioni per le messe che
celebrano. Si suggerisce di prenotare le intenzioni delle sante Messe con un
certo anticipo rispetto al giorno della celebrazione.
NB! In presenza di funerali la s. Messa del giorno non viene celebrata
e le intenzioni vengono ricordate nei giorni successivi.

Orari e intenzioni delle messe della settimana:

APPUNTAMENTI

a Ravina:

Questa domenica 12 giugno la messa d’orario delle ore 18.30
è spostata dalla chiesa di Ravina alla chiesa di S. Antonio a
Belvedere.

Domenica 12
ore 9,00
ore 18,30
Lunedi 13
ore 14,30
Mercoledì 15 ore 8,00
Venerdì 17
ore 18,30
Domenica 19
ore 9,00
ore 18,30

Santissima Trinità
per la comunità.
a Belvedere in onore di
Sant’Antonio di Padova.
funerale di Emilio Job.
Ines, Paris Beniamino, Ida e figli.
.
Solennità del Corpus Domini
per la comunità.
Guerrino, Alda e Luigi.

Giovedì 16 giugno alle ore 20 a Romagnano ci sarà la
celebrazione della Messa del Corpus Domini e al termine una
breve processione per le vie vicine alla chiesa.
Domenica 19 giugno dopo la messa delle ore 18.30 ci sarà la
processione del Corpus Domini.

