Dom. 16

AVVISI PARROCCHIALI
SS. TRINITA’
Pentecoste ortodossa
A Fiobbio (Trinità) 10.30 S. Messa e pic-nic famiglie e
punto ristoro. 17.30 Vespri
18.00 S. Messa solenne con la Corale e punto ristoro

Lun. 17

14.00 pulizie ambienti oratorio.
17.00 S. Messa in Grumelduro
20.30 S. Messa di Intercessione in Altino

Mar. 18

9.00 S. Messa in Parrocchia

Mer. 19

20.00 S. Messa al Cimitero

Gio. 20

20.30 Corpus Domini. S. Messa in Casale e processione
invitiamo tutti i bimbi della prima comunione
Nessuna Messa celebrata in parrocchia

Ven. 21

GIORNATE EUCARISTICHE
9.00 S. Messa in parrocchia
9.30 esposizione e lodi mattutine
Adorazione fino alle 21.30 con reposizione.
Potete iscrivevi nei turni di adorazione

Sab. 22

9.00 S. Messa in parrocchia
9.30 esposizione e lodi mattutine
11.00 confessioni dei bambini e ragazzi
16.30 -17.30 confessioni adulti
17.00 adorazione confraternita reposizione e S. Messa

Dom. 23

CAMMINATA DEGLI APERITIVI
La S. Messa delle 10.30 è anticipata alle 9.00
20.30 recita del Rosario in piazza don Berto
a Fiobbio (Trinità): 17.00 adorazione eucaristica
17.30 vespro e benedizione 18.00 S. Messa

www.parrocchiavallalta.it/index.php?page=archivio_avvisi_settimanali

Www.parrocchiavallalta.it

www.santuarioaltino.it

Parrocchia di
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
11a settimana
del Tempo Ordinario
16-22 giugno 2019

Nel nome della Trinità
Spesso è la prima cosa cristiana che ci è stata insegnata da
bambini: il «segno della croce» è in realtà la prima
professione di fede nella santissima Trinità. Dio è Padre, Figlio
e Spirito Santo, indissolubilmente legati da una relazione
continua di compresenza, unità, amore.
Credere nella Trinità non significa però accettarne soltanto il
mistero, riconoscere la divinità di Gesù Cristo, confidare nel
dono dello Spirito Santo attraverso i Sacramenti della Chiesa.
Significa piuttosto accogliere nella propria vita la dinamica
della Trinità. Capire che noi siamo vere persone umane
quando ci mettiamo in relazione con gli altri, quando
riduciamo lo spazio del nostro io e facciamo tesoro della
ricchezza altrui, senza rimanere ancorati a ciò che abbiamo,
siamo e sappiamo, che trova un senso migliore e maggiore
quando è donato a chi ci circonda.
Essere cristiani «nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo» significa realizzare con la propria vita l’amore creativo
e incondizionato del Padre; la fede, la giustizia e la carità del
Figlio; la verità, la fantasia e la vitalità dello Spirito Santo.
Significa fare tesoro del passato, operare senza timori nel
presente e dare al futuro lo spazio per essere migliore.
Significa sapere con certezza che non siamo mai soli,
abbandonati a noi stessi, impossibilitati a raggiungere pace e
felicità.

