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Santissima Trinità - anno B

Domenica 27 maggio
AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 27
Santissima Trinità

* In mattinata S. Messe con orario domenicale normale.
16.00 (chiesa di Quargnenta) S. Messa presieduta dal Vicario Generale don
Lorenzo Zaupa con conferimento della cresima a 46 nostri ragazzi.
LUNEDÌ 28
* In settimana il parroco continua la visita alle famiglie delle vie Stazione OltreAgno - Lavoro (e laterali) - Palazzetto - Terrarossa.
MERCOLEDÌ 30
19.30 (via Pozza, da Sante Randon) S. Messa “di zona” con chiusura del mese di Maggio
GIOVEDÌ 31
19.30 (grotta sotto la chiesa di Quargnenta) S. Messa con chiusura del mese
di Maggio
VENERDÌ 1 GIUGNO
19.00 (Brogliano) S. Messa presieduta da don Diego e dai suoi compagni per
festeggiare il 31° anniversario di ordinazione.
19.00 (Brogliano, chiesa di S. Antonio) Concerto degli allievi del corso di
pianoforte tenuto dalla Maestra Silvia De Boni

SABATO 2
19.00 (Brogliano) Nella S. Messa festiva del “Corpus Domini” saranno presenti, vestiti in tunica bianca, i ragazzi di Brogliano e Quargnenta che hanno
ricevuto la Prima Comunione in Maggio. La Messa si concluderà con una
breve processione eucaristica. Al termine i ragazzi consegneranno le vesti
alle catechiste.
DOMENICA 3
Corpus Domini

11.00 (Brogliano) Nella S. Messa Battesimo di sei bambini
* Oggi i ministri della Comunione visitano anziani e malati

APPUNTAMENTI FISSI
S. MESSE DOMENICALI
Sabato
19.00 a Brogliano
Domenica 8.30 a Brogliano
9.45 a Quargnenta
11.00 a Brogliano
LECTIO DIVINA
Martedì 20.30 in Centro
(riprende in Giugno)

GRUPPO ‘VITA È GIOIA’
Lunedì 20.30 a Quargnenta
PROVE DEI CORI
Coro ‘Musica di festa’
Lunedì 20.30 in Centro
Corale di Brogliano
Mercoledì 2030 in Centro
Coro ‘Dolci note’
Venerdì 19.45 a Quargnenta

ALTRI AVVISI
GRAZIE PER LA FESTA DEL CENTRO
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per il buon esito
della festa del 5° compleanno del Centro Parrocchiale di Brogliano e di tutte le
manifestazioni che si sono svolte per l’occasione: il recital a S. Martino, l’incontro con papà Giampietro in palestra, i saggi musicali, la S. Messa e lo
‘street food’ di sabato, la ’caminada in fameja’, il pranzo comunitario e la lotteria domenica. È stata una bella occasione per cogliere le potenzialità del nostro Centro e spero che invogli molti, giovani e adulti, a dare il loro contributo
di tempo e di idee per una ulteriore crescita. Grazie!
CAMPISCUOLA E GIOCHI-GIUGNO
Affrettarsi ad iscriversi!

LA GIOIA DEL VANGELO
LA TRINITÀ,

RIVELAZIONE DELLA NUOVA CREAZIONE

Sebbene la santa Trinità abbia donato la salvezza al genere umano
mediante un solo e unico amore degli uomini, la fede ci dice che
ciascuna delle persone divine vi porta il suo contributo particolare.
Il Padre si riconcilia con noi, il Figlio opera la riconciliazione e lo
Spirito santo fu il dono accordato a quelli che erano divenuti amici
di Dio. Il Padre ci ha liberati, il Figlio fu il prezzo del nostro riscatto; quanto allo Spirito è la libertà. Infat-ti, «dove è lo Spirito del
Signore, là è la libertà» (2Cor 3,17), dice Paolo. Il Padre ci ha
creati, il Figlio ci ha riplasmati, e lo Spirito ci fa vivere (cfr. Gv
6,63). Nella creazione iniziale la Trinità era adombrata come in figura: il Padre plasmava, il Figlio era la mano del plasmatore, lo
Spirito il soffio che ispirava la vita. Ma perché dico questo? Soltanto nella nuova creazione ci sono rivelate le distinzioni esistenti in
Dio. In effetti, in ogni tempo ha riversato i suoi doni sulla creazione, ma non se ne trova nessuno che si riferisca solo al Padre, solo
al Figlio o solo allo Spirito, ma tutti sono comuni alla Trinità, poiché con una sola potenza, una sola provvidenza e una sola attività
creatrice essa realizza ogni cosa. Nel disegno di salvezza con il
quale ha restaurato il nostro genere umano rinnovandolo, è la Trinità intera che ha voluto la mia salvezza e che provvede alla sua
realizzazione, ma non è la Trinità intera che l'ha realizzata. Suo
artefice non è né il Padre né lo Spirito santo, ma solo il Figlio. È lui
che ha assunto la carne e il sangue, è lui che è stato percosso, ha
patito è morto ed è risorto. Per questi misteri la natura umana ha
ripreso vita ed è stato istituito il battesimo, nuova nascita e nuova
creazione. Ecco perché nel battesimo bisogna invocare Dio distinguendo le persone - il Padre, il Figlio, lo Spirito santo - che solo
questa nuova creazione ci ha rivelato.

D

Nicola Cabasilas.

io, luce e vita dei fedeli, Amante, Amato e
Amore, Genitore, Generato e Rigenerante,
Luce vera, Luce da Luce, Illuminazione,
dal quale, per il quale e nel quale tutto esiste: a te la
lode e la gloria nei secoli.
RABANO MAURO

Ricordo dei defunti durante le messe
SABATO 26 - S. Filippo Neri, sacerdote
19.00 (Brogliano) 7° FLORA PIANA
DOMENICA 27 - Santissima Trinità
8.30 (Brogliano)
9.45 (Quargnenta) 7° IRENE ALBANELLO ved. DANI
11.00 (Brogliano) per il popolo
16.00 (Quargnenta) S. Messa con Cresima di 46 raqgazzi
LUNEDÌ 28
19.30 (via Marzari a Quargnenta)
19.00 (Brogliano) RINO e MARIA LUNARDI
MARTEDÌ 29
9.00 (Brogliano) Ann. ANNAMARIA DAL PEZZO - EUGENIO
DAL MASO (compl.) - GIUSEPPE e ROSINA PARLATO - MARIUCCIA e DANIELA ASSENZA - AGOSTINO e GIUSEPPE
DANIELI
MERCOLEDÌ 30
19.30 (via Pozza a Brogliano)
GIOVEDÌ 31 - Visita di Maria Vergine a S. Elisabetta
19.00 (Brogliano) LAURA DIQUIGIOVANNI (compl.)
19.30 (Quargnenta, grotta davanti alla chiesa)
VENERDÌ 1 GIUGNO - S. Giustino martire
19.00 (Brogliano) Ann. MARIA PRETTO - PIETRO FILIPPOZZI
SABATO 2
19.00 (Brogliano) 30° OLINTO BICEGO
DOMENICA 3 - Corpus Domini
8.30 (Brogliano) SERGIO DIQUIGIOVANNI e LUCIANO CASTEGNARO
9.45 (Quargnenta) VIRGINIA GARELLO e ANTONIO RASIA
DANI - GIOVANNI BOLZON
11.00 (Brogliano) per il popolo

