Parrocchia di Rivoltella del Garda — Santissima Trinità — 31 maggio 2015

1. Oggi è la solennità della SS. Trinità: Essa ci segnala la nostra famiglia e ci rammenta la nostra dignità di figli di Dio. In questa domenica alla Messa delle
10.00:daremo il mandato agli animatori del GREST.
2. Ogni martedì anche durante tutto il periodo estivo, alle 20,30 in S. Michele ci sarà
la recita del S. Rosario per le famiglie e la vita.
3. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno si terrà la festa parrocchiale del RIVOLFEST; questa festa segna la chiusura delle attività pastorali ordinarie e
l’apertura per quelle estive. Tutta la comunità è invitata a partecipare.
Saranno aperte la pesca di beneficenza e la sottoscrizione a premi.
Il programma della festa è il seguente:
Venerdì 5 giugno: ore 20,45 nel teatro di S. Michele ci sarà la rappresentazione di
“Zero noia” eseguita dal gruppo laboratorio teatro bambini e ragazzi.
Sabato 6 giugno: dalle 14,30 nel campo sportivo e in palestra si terranno le finali dei tornei calcio e di pallavolo. Alle ore 18,00 Prima Messa festiva.
Ore 19,00: apertura stands gastronomici con primi, grigliate e spiedo.
Ore 20,30: in Oratorio baby dance, balli di gruppo, liscio e la premiazione tornei sportivi e partite.
Domenica 7 giugno: Solennità Corpus Domini. S. Messe 8,00 - 10,00 - 11,15 e
18,00. Al termine della Messa delle ore 10,00 faremo la Processione Eucaristica
e si impartirà la Benedizione Eucaristica.
Ore 14,00: RIVOLFEST IN FAMIGLIA con vari giochi e sfide in compagnia
per tutti i grandi e i piccini.
Ore 19,00: apertura stands gastronomici con primi, paella di pesce, grigliate.
“ 20,30: baby dance, balli di gruppo ed estrazione sottoscrizione a premi.
4. Da lunedì 8 giugno fino a settembre tutte le Messe Vespertine, feriali e festive si celebreranno in S. Biagio. Rimane lo stesso l’orario delle Messe in s. Michele
5. In questa settimana la Benedizione nella prima parte di Via Pratomaggiore.
6. Ricordiamo le varie attività estive e la necessità di iscriversi quanto prima:
- Dal 8 al 26 giugno 2015 si terrà il GREST, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12,00. Possono partecipare i ragazzi dalla prima elementare alla terza media. Iscrizioni in Oratorio.
- dal 28 giugno al 5 luglio campo scuola per i ragazzi dalla quinta elementare
alla terza media. Ci sono ancora pochi posti: le iscrizioni vanno fatte in Oratorio.
/7. Venerdì 5 giugno alle ore 17,00, in Oratorio faremo un incontro con tutti i genitori dei ragazzi che si sono iscritti o che intendono iscriversi al camposcuola per presentare il programma del camposcuola.
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Oggi è la Festa della Santissima Trinità.
Dio è Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo,
tre persone uguali e distinte, un unico Dio.
L’Amore tra loro è così perfetto che, pur essendo tre, formano una perfetta unità.
Dio non è solo, isolato nella sua beatitudine,
ma, è Comunità: il Padre da sempre è rivolto
al Figlio: è Colui che ama; il Figlio da sempre
è amato dal Padre e lo riama: è l’amato; tra i
due l’Amore è così completo da essere Lui
pure Persona, Dio, lo Spirito Santo: l’Amore.
E da qui tutto parte, tutto è creato,
da qui la vita. Da qui noi...
Questa è la nostra origine, questa
è la nostra famiglia: da essa proveniamo, verso di essa andiamo.
Quella nostalgia che portiamo nel
cuore che non trova mai riposo,
quella insoddisfazione che avvertiamo in
modo permanente in noi sono il segno che
siamo usciti da Dio e Dio solo può saziare il
nostro cuore.
Per questo sant’Agostino gridava: “Signore ci
hai fatti Tu, ci hai fatti per te e il nostro cuore
solo in Te trova riposo”.
Nel Battesimo siamo stati “immersi” nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo: siamo
figli di Dio!
Questa è la nostra dignità!
Dobbiamo essere riconoscenti ed orgogliosi
di appartenere alla stessa famiglia di Dio!
Ma se siamo figli di Dio, di un Dio che ci
ama sempre e appassionatamente e che vuole
solo ed esclusivamente il nostro bene, non

dobbiamo aver paura di fare quello che Lui ci
dice. Attraverso Mosè ce l’ho ripete anche oggi:
“Osserva le leggi e i comandi che io ti do perché sia felice tu e i tuoi figli...”
Allora la nostra preoccupazione principale è
quella di capire in ogni momento e in ogni situazione cosa vuole da noi il Signore e fare la
sua volontà, obbedendo gioiosamente a Lui.
Mentre la più grande disgrazia è “fuggire da
questa casa” , allontanarci con il peccato o per
la sciocca convinzione che possiamo fare a meno di Dio o di Gesù
Cristo che è il nostro Salvatore !
E noi amiamo le nostre famiglie e
questa nostra umanità, noi educhiamo veramente i nostri giovani, solo
se non abbiamo paura di aiutare tutti
a riscoprire e a vivere in questa
grandissima dignità !
Oggi Gesù ce lo rammenta ancora: “ Andate in
tutto il mondo” e dite a tutti che sono figli di
Dio, immergeteli in Lui con il Battesimo, insegnate a loro a fare ciò che ho detto; avvertiranno che Io sarò sempre con loro, sempre! Conosceranno la vera gioia e la vera pace !
S. Elisabetta della Trinità, carmelitana morta a
26 anni, pregava così: “o mio Dio, Trinità che
adoro, aiutami a dimenticarmi completamente,
per dimorare in Te, immobile e quieta come se
la mia anima fosse già nell’eternità…
O miei Tre, mio Tutto, mia Beatitudine...io a
voi mi abbandono immergetevi in me finchè io
mi immerga in voi, nell’attesa di contemplarvi
nella vostra luce e nella vostra pace”.
don Guido

In ascolto della Parola di Dio
 Preghiamo
O Dio Padre,
che hai mandato nel mondo il tuo Figlio,
Parola di verità, e lo Spirito santificatore
per rivelare agli uomini il mistero della tua vita,
fa’ che nella professione della vera fede
riconosciamo la gloria della Trinità
e adoriamo l’unico Dio in tre persone.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

 dal libro del Deuteronomio

Dt 4,32-34.39-40
Mosè parlò al popolo dicendo: “Interroga pure i tempi antichi, che
furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e
da un’estremità dei cieli all’altra, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con
mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il
Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi?
Sappi dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è
Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra; e non ve n’è altro.
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti dò, perché sii felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel
paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre”.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

 Salmo responsoriale (dal Salmo 32)
Rit. Beato il popolo che appartiene al Signore.
Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama il diritto e la giustizia,
della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera;
perché egli parla e tutto è fatto,
comanda e tutto esiste.

Ecco, l’occhio del Signore veglia su chi lo teme,
su chi spera nella sua grazia,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore,
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Signore, sia su di noi la tua grazia,
perché in te speriamo.

 dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Rm 8,14-17
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono
figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per
mezzo del quale gridiamo: “Abbà, Padre!”. Lo Spirito stesso attesta
al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio



dal vangelo secondo Matteo

Mt 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul
monte che Gesù aveva loro fissato.
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato dato ogni potere
in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi
ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

dopo la Comunione
Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento
e la professione della nostra fede in te,
unico Dio in tre persone,
ci sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.

