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22 maggio 2016 – SS. Trinità

DOMENICA 22 MAGGIO
VISITA PASTORALE

A SANTA FRANCESCA ROMANA
Santa Messa alle ore 10.00
(via XX Settembre 47)

Continuiamo a vivere il gemellaggio con la
comunità parrocchiale di S. Francesca, che ci ha
visitato lo scorso 8 novembre. Ci si trova
direttamente a S. Francesca. Si può
parcheggiare lungo la via Volano. Un pulmino
partirà dalla parrocchia alle 9.40.

La Messa nella nostra Parrocchia
sarà celebrata solo alle ore 8.00.

Lui è tutto

Il nostro patrono S. Agostino conclude il suo trattato
sulla Trinità con questa preghiera: ci aiuta a imparare
come si sta, con sapienza, davanti a Dio che si è rivelato
come Trinità d’amore.

«Signore nostro Dio, crediamo in te, Padre e Figlio e
Spirito Santo. Perché la Verità non avrebbe detto:
Andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28,19), se Tu non fossi
Trinità. Né avresti ordinato, Signore Dio, che fossimo
battezzati nel nome di chi non fosse Signore Dio. E una
voce divina non avrebbe detto: Ascolta Israele: Il Signore
Dio tuo è un Dio Unico (Dt 6,4), se Tu non fossi Trinità in
tal modo da essere un solo Signore e Dio. E se Tu fossi
Dio Padre e fossi pure il Figlio tuo Verbo, Gesù Cristo, e il
Vostro Dono lo Spirito Santo, non leggeremmo nelle
Sacre Scritture: Dio ha mandato il Figlio suo (Gal 4,4; Gv
3,17), né Tu, o Unigenito, diresti dello Spirito Santo:
Colui che il Padre manderà in mio nome (Gv 14,26) e:
Colui che io manderò da presso il Padre (Gv 15,26).
Dirigendo la mia attenzione verso questa regola di fede,
per quanto ho potuto, per quanto tu mi hai concesso di
potere, ti ho cercato ed ho desiderato di vedere con
l’intelligenza ciò che ho creduto, ed ho molto disputato e
molto faticato. Signore mio Dio, mia unica speranza,
esaudiscimi e fa’ sì che non cessi di cercarti per
stanchezza, ma cerchi sempre la tua faccia con ardore
(Cf. Sal 70,5). Dammi Tu la forza di cercare, Tu che hai
fatto sì di essere trovato e mi hai dato la speranza di
trovarti con una conoscenza sempre più perfetta.
Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza:

conserva quella, guarisci questa. Davanti a Te sta la mia
scienza e la mia ignoranza; dove mi hai aperto, ricevimi
quando entro; dove mi hai chiuso, aprimi quando busso.
Fa’ che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami te.
Aumenta in me questi doni, fino a quando Tu mi abbia
riformato interamente. So che sta scritto: Quando si
parla molto, non manca il peccato (Prv 10,19), ma
potessi parlare soltanto per predicare la tua parola e
dire le tue lodi! Non soltanto eviterei allora il peccato,
ma acquisterei meriti preziosi, pur parlando molto.
Perché quell’uomo di cui Tu fosti la felicità non avrebbe
comandato di peccare al suo vero figlio nella fede,
quando gli scrisse: Predica la parola, insisti a tempo e
fuori tempo (2Tm 4,2). Non si dovrà dire che ha molto
parlato colui che non taceva la tua parola, Signore, non
solo a tempo, ma anche fuori tempo? Ma non c’erano
molte parole, perché c’era solo il necessario. Liberami, o
mio Dio, dalla moltitudine di parole di cui soffro
nell’interno della mia anima misera alla tua presenza e
che si rifugia nella tua misericordia. Infatti non tace il
pensiero, anche quando tace la mia bocca. Se almeno
non pensassi se non ciò che ti è grato, certamente non ti
pregherei di liberarmi dalla moltitudine di parole. Ma
molti sono i miei pensieri, tali quali Tu sai che sono i
pensieri degli uomini, cioè vani (Sal 93,11). Concedimi di
non consentirvi e, anche quando vi trovo qualche
diletto, di condannarli almeno e di non abbandonarmi
ad essi come in una specie di sonno. Né essi prendano su

di me tanta forza da influire in qualche modo sulla mia
attività, ma almeno siano al sicuro dal loro influsso i miei
giudizi, sia al sicuro la mia coscienza, con la tua
protezione. Parlando di Te un sapiente nel suo libro, che
si chiama Ecclesiastico, ha detto: Molto potremmo dire
senza giungere alla meta, la somma di tutte le parole è:
Lui è tutto (Sir 43,29). Quando dunque arriveremo alla
tua presenza, cesseranno queste molte parole che
diciamo senza giungere a Te; Tu resterai, solo, tutto in
tutti (1 Cor 15,28), e senza fine diremo una sola parola,
lodandoti in un solo slancio e divenuti anche noi una
sola cosa in Te. Signore, unico Dio, Dio Trinità, sappiano
essere riconoscenti anche i tuoi per tutto ciò che è tuo di
quanto ho scritto in questi libri. Se in essi c’è del mio,
siimi indulgente Tu e lo siano i tuoi. Amen».

AGENDA SETTIMANALE
22 Domenica – SS. Trinità
8.00 S. Messa (pro populo)
10.00 S. Messa a S. FRANCESCA ROMANA
21.00 Lectio Divina sul Vangelo secondo Luca

23 Lunedì – S. Desiderio
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (deff. Angela, Bruno, Gabriele)
21.00 Maria donna in cammino in via Speranza 3
24 Martedì – B. V. Maria Ausiliatrice
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
25 Mercoledì – S. Beda
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa

26 Giovedì – S. Filippo Neri
18.00 ACR a S. Agostino
18.30 Corpus Domini: S. Messa in Cattedrale
Processione e Benedizione Eucaristica
La Messa in parrocchia è sospesa

27 Venerdì – S. Agostino di Canterbury
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
18.00 GIMI alla Scuola animatori a S. Benedetto
28 Sabato – S. Emilio
16.15 S. Messa alla Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
29 Domenica – Corpus Domini
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI

LECTIO DIVINA. Domenica 22 maggio, alle ore 21,
Lectio divina sul Vangelo secondo Luca.
MARIA DONNA IN CAMMINO. Lunedì 23 maggio
alle ore 21 reciteremo il Rosario in Via Speranza 3.

CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI. Giovedì 26
maggio è sospesa la Messa in parrocchia: dalle ore
18, davanti alla Cattedrale di Ferrara, celebreremo
la solennità del Corpus Domini assieme al Vescovo
Luigi e a tutti i cristiani della diocesi. Il Vescovo invita in modo speciale i bambini che quest’anno
hanno ricevuto la Prima Comunione.
29 MAGGIO: GITA di fine anno catechistico a Bologna per ragazzi e genitori (catechismo e ACR). Ore
9,10 treno per Bologna (ritrovo in stazione a Ferrara entro le 8.45 per l’acquisto dei biglietti); ore 11
S. Messa (S. Pietro o S. Petronio); pranzo al sacco
presso piazza VIII agosto; giochi; ore 16,20 treno
per Ferrara. I ragazzi non accompagnati dai genitori saranno affidati alle catechiste.

PROCESSIONE MARIANA A FINE MAGGIO. Martedì 31 maggio parteciperemo alla Processione mariana alle ore 21 presso la Parrocchia della S. Famiglia: viviamo la preghiera a Maria in comunione con
le comunità parrocchiali di via Bologna.
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2016. Dal lunedì
al giovedì, normalmente dalle 16.30 alle 19.30, don
Michele e don Francesco visitano le famiglie della
parrocchia per l’annuale benedizione. In questa settimana si termina viale Krasnodar e via Francesco
de Sanctis.

RAGAZZINFESTA 2016. Il Giubileo diocesano dei
ragazzi (rinviato per maltempo il 1° maggio scorso)
si terrà giovedì 2 giugno in Seminario dalle 9 alle
17. Sono caldamente invitati tutti i ragazzi della catechesi!
ASSEMBLEA DI VERIFICA PASTORALE. Sabato 4
giugno, dalle 15.30 alle 22, tutti i parrocchiani sono
invitati, assieme al nuovo Consiglio pastorale, alla
Assemblea di verifica del cammino della comunità.

GREST E CAMPI ESTIVI. Sono aperte le iscrizioni
per le attività estive: Campiscuola, Oratorio estivo e
Grest. Rivolgersi in segreteria.

28/29 maggio

RINNOVO CONSIGLI PARROCCHIALI

Sono esposte in chiesa le
che saranno votati nelle
maggio per rinnovare il
parrocchiale e il Consiglio
affari economici.

liste dei nominativi
elezioni del 28/29
Consiglio pastorale
parrocchiale per gli

Le votazioni avranno luogo durante le Messe: a
ciascuno sarà consegnata la scheda elettorale,
che verrà compilata dopo l’omelia e portata
all’altare al momento dell’offertorio.
PER LA S. VINCENZO: BISCOTTI e PASTA

FESTA DI S. AGOSTINO

26 agosto – 4 settembre 2016
CERCASI VOLONTARI!

Il comitato di organizzazione della festa di S.
Agostino si è messo da tempo al lavoro.

Si chiede a tutti di segnalare la propria disponibilità
per i servizi di:
- montaggio e smontaggio strutture
- camerieri
- stand gastronomico
- allestimento serate

Rivolgersi a Lorenzo Lapponi (340 4044189) o al
Parroco.
La prossima riunione organizzativa si terrà l’8
giugno alle ore 21 in parrocchia.

