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Santissima Trinità
«Battezzate tutti i popoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20)

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte
che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in
cielo e sulla terra. Andate
dunque e fate discepoli tutti
i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo».

Commento

p. Ermes Ronchi

Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi
di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano
e fanno vivere. Ci sono andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea.
Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto
il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro… Ma il maestro non li
molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse loro...
quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora
non è stanco di avvicinarsi e di spiegare.
Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a credere, viene più
vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio
“in uscita”, incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano, e la
porta dell'umano è il volto, o il cuore. E se io non apro, come tante volte è
successo, lui alla porta mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di me.
Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni
e le cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in
quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti
ingoia la notte e quando ti pare di volare.
L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è così semplice: «avvicinarsi sempre,
stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare». Andate in tutto il
mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un
peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del mondo
come fresca acqua chiara.
Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompagnate
ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e possente! Fatelo “nel
nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel nome del Figlio”:
il più bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”: vento che porta
pollini di primavera e ci fa tutti vento nel suo Vento (D. M. Montagna).
Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo distillato
concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza
sulla vita e sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo,
come in cielo così in terra, è posto un legame d'amore.
E io, creato a immagine e somiglianza della Trinità, posso finalmente
capire perché sto bene quando sono con chi mi vuole bene, capire perché
sto male quando sono nella solitudine: è la mia natura profonda, la nostra
divina origine.

“La Gardensia
di AISM”
Sabato 29
e
Domenica 30 maggio
l’AISM ripeterà la manifestazione di
solidarietà realizzando un punto di distribuzione di con piantine di gardenie e ortensie fuori delle nostre Chiese di San
Giuseppe, Sant’Ulderico e Cristo Re.
Il ricavato della manifestazione sarà destinato al centro
AISM Provinciale per venire in aiuto alle persone con problemi
connessi con la sclerosi multipla, grave malattia progressiva ed
invalidante.

Lunedì 31.05 alle 20.30 in Chiesa a San Giuseppe
aspettiamo i bambini del catechismo
per il fioretto alla Madonna.
Ultimo appuntamento che chiude gli incontri
con i bambini per questo anno catechistico.
Vi aspettiamo con genitori, nonne/i

Avvisi
Domenica 30 maggio alle ore 11.00 la Comunità
parrocchiale di Cristo Re è in festa per il battesimo
di Anna Bonora. Auguri !
Lunedì 31 maggio alle ore 18.30
a conclusione del mese dedicato alla B.V. Maria
sarà celebrata una S. Messa a Sant’Ulderico.
Non c’è la S. Messa alle 19.00 a Cristo Re.
Domenica 6 giugno delle 11.00 a Cristo Re la S. Messa sarà
dedicata alla fine delle attività parrocchiali.
Domenica 6 alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della coroncina
della Divina Misericordia.
*****
Carissimi parrocchiani,
con il cuore in mano, devo informarvi che, esigenze e situazioni
particolari della Diocesi, richiedono la presenza di don Andrea a
Roma presso la Pontificia Università Gregoriana da settembre per
continuare la sua formazione.
Al posto di don Andrea verrà don Giacomo Tollot come collaboratore per dare una mano alle nostre tre parrocchie in cammino. Don
Giacomo si sistemerà in canonica a Cristo Re mentre don Claudio
ritornerà a vivere in canonica presso la Parrocchia di S. Giuseppe.
Chiediamo allo Spirito Santo, che è Signore e anima delle comunità cristiane, che anche questo passaggio sia un’occasione per crescere nella sequela di Gesù, figlio di San Giuseppe, amore di Odorico
da Villanova e Cristo Re delle nostre vite.
Il vostro parroco

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un
nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO
SULLA REALTÀ ATTUALE E LE ESIGENZE
DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA NELLA
CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021. In questi mesi pubblichiamo ogni settimana un’frammento del quaderno n. 2 così da rendere partecipe tutta
la comunità)

In sintesi

il 2020
e aiutami
nel 2021
sintetici (spiegati
più

In questo quaderno si trovano alcuni spunti
ampiamente nel Quaderno 1/Orientamenti) per promuovere, sostenere e
favorire l’ascolto e il confronto tra le persone che vivono nel nostro territorio diocesano. L’invito è rivolto non solo alle comunità cristiane, ai loro
preti, diaconi e consacrati e a tutti i battezzati impegnati a diversi livelli
nella vita della Chiesa, ma anche a tutte le persone che desiderano dare
la loro opinione e il loro contributo, perché la Chiesa Diocesana possa
essere sempre più se stessa, impegnata nell’annuncio del vangelo di Gesù
e presenza vicina in mezzo alle nostre case di umanità e solidarietà.
Dopo un’introduzione generale vengono presentati gli argomenti che
possono costituire alcuni punti di partenza per il confronto. Ciascun ambito
di riflessione è accompagnato da alcune domande che possono essere
utili, ma vi si trova dello spazio per aggiungerne anche altre se lo si ritiene
opportuno.
L’invito rivolto al lettore è di leggere tutto; se possibile, tentare di
offrire una risposta alle domande e suggerirne altre che possono aiutare
la chiesa a non trascurare nulla della vita della nostra gente. Sono gradite
anche risposte a singole domande, a seconda di come ci si sente più coinvolti. Le risposte possono essere consegnate personalmente al proprio
parroco, o spedite in Curia, o via mail o nel modulo di google che si trova
in fondo al quaderno e nella pagina internet pastoralepn.org.

Intenzioni SS. Messe
30 maggio – 6 giugno 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 29

SU 18.00

+Virgilio, Donatella e Bruna;

SG 18.30

+Mascarin Elvino e Nicola;

CR 19.00

SG 9.00

+Biason Tosca;
+Lunardelli Natale;
+Graziano Aviani, Lucia-Pietro, Carlo;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;
+Anese Ernesto e Regina;

CR 11.00

Battesimo di Anna Bonora
+Rino;
+Luigi, Angela, Giovanna e Tarcisio;
+Nicola e Luisa;

Domenica 30
S. TRINITÀ

Lunedì 31

SG 11.00

per la comunità

SU 18.30

S. Messa a Sant’Ulderico
a fine del mese dedicato alla Madonna
Non c’è la S. Messa a Cristo Re.

Martedì
1 giugno

CR 8.30

Mercoledì 2

CR 19.00

+Renata Basso (1 mese);

Intenzioni SS. Messe
30 maggio – 6 giugno 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 3

Venerdì 4

CR 8.30
SG 18.00
SG 18.00

+per i mariti del gruppo vedove della parrocchia

CR 19.00
SU 18.00
SG 18.30

+Bruna e Ottorino Stival;

CR 19.00

+Andrea;

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Santarossa Mario;

Domenica 6

SU 9.30

CORPUS
DOMINI

+Gian Franco Panontin;
+Silvio Frattolin (6 mesi);
+Lot Luigia e Maria;

CR 11.00

+Assunta, Domenico e Sergio;
+Lorenzo, Claudio e Cesare;

SG 11.00

+Camerin Angelina Lot (nel I anniv.);
+def. Alfeo Panegos;

Sabato 5

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

