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27 maggio 2018: Santissima Trinità
Letture: Dt 4, 32-34. 39-40 Sal 32 Rm 8, 14-17 Mt 28, 16-20

Carissimi fratelli,
dopo il tempo pasquale, concluso con la Pentecoste, torniamo al
“tempo ordinario”. Il nostro impegno non diminuisce; anzi, mediante i Sacramenti, ci aiuta a progredire nell’amore verso Dio e il prossimo. Questa
domenica della Santissima Trinità mi porta a pensare ad una preghiera molto
semplice: il segno della Croce.
Mi aiuto con il pensiero di autori importanti che cito fedelmente.
Papa FRANCESCO (Udienza generale, mer. 20 dic. 2017): «Voi avete
visto come i bambini fanno il segno della croce? Non sanno cosa fanno: a
volte fanno un disegno, che non è il segno della croce. Per favore: mamma e
papà, nonni, insegnate ai bambini, dall’inizio - da piccolini - a fare bene il
segno della croce. E spiegategli che è avere come protezione la croce di Gesù».
Papa BENEDETTO XVI (Sidney, 19 luglio 2008, XXIII GMG), nella
Veglia per i giovani diceva: «Quando ero ancora ragazzino, i miei genitori,
come i vostri, mi insegnarono il segno della Croce e così giunsi presto a capire che c’è un Dio in tre Persone, e che la Trinità è al centro della fede e
della vita cristiana».
Ma il pensiero più bello lo trovo in ROMANO GUARDINI (Lo spirito
della liturgia. I Santi Segni, ed. Morcelliana 2005): Quando fai il segno della croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba significare.
No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Senti come esso ti abbraccia tutto?
Raccogliti dunque bene; raccogli in questo segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al petto, da una spalla
all’altra. Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, corpo ed anima, ti raccoglie, ti
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consacra, ti santifica.
Perché? Perché è il segno della totalità ed è il segno della redenzione.
Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la croce Egli
santifica l’uomo nella sua totalità fin nelle ultime fibre del suo essere.
Perciò lo facciamo prima della preghiera, affinché rimanga in noi
quello che Dio ci ha donato. Nella tentazione, perché ci irrobustisca. Nel
pericolo, perché ci protegga. Nell’atto della benedizione, perché la pienezza
della vita divina penetri nell’anima e vi renda feconda e consacri ogni cosa.
Pensa quanto spesso fai il segno della croce. E il segno più santo che
ci sia. Fallo bene: lento, ampio, consapevole. Allora esso abbraccia tutto
l’essere tuo, corpo ed anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, agire e
patire, e tutto vi viene irrobustito, segnato, consacrato nella forza di Cristo,
nel nome del Dio uno e trino».
Nel romanzo allegorico La sfera e la croce di GILBERT KEITH CHESTER1909, c'è questo bellissimo apologo, che ha come protagonisti il professor
Lucifero ed il monaco Michele (facile l’allusione), dove il monaco porta alle
estreme conseguenze l’odio contro la croce:

TON,

«Un uomo aveva adottato l’opinione che il segno del cristianesimo fosse un
simbolo di barbarie e di irragionevolezza. È una storia assai inte-ressante ed
una perfetta allegoria di ciò che accade ai razionalisti come te.
Egli cominciò, naturalmente, col bandire il crocifisso da casa sua, dal collo
della sua donna, perfino dai quadri. Diceva, come tu dici, che era una forma
arbitraria e fantastica, una mostruosità … avrebbe voluto abbattere le croci che
si innalzavano lungo le strade del suo paese… Una sera d’estate, mentre ritornava lungo un viale, a casa sua, il demone della sua follia lo ghermì di botto
gettandolo in quel delirio che trasfigura il mondo agli occhi dell’insensato… di
fronte a una lunghissima palizzata egli credette di vedere la lunga palizzata tramutata in un esercito di croci… egli odiava la croce ed ogni palo era per lui una
croce. Quando arrivò a casa, era pazzo da legare».
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Il 5 per mille alle attività parrocchiali
Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263.

Calendario della settimana
Dom. 27

Santissima Trinità. Solennità
10.30 S. Messa per tutti i benefattori

Lun.

28

20.30 ROSARIO: via XXIV Maggio, 50 - Cond. Brunetta

Mar.

29

07.15 Partenza dei ministranti per Gardaland
10.00 Incontro Gruppo Missionario

Mer.

30

20.00 Processione con la Madonna
21.00 Pastasciutta per i partecipanti

Giov. 31

Visitazione della beata Vergine Maria. Festa
20.00 S. Martino: messa del Corpus Domini, per la città

Ven.

01

San Giustino martire
Primo venerdì del mese
15.00 I° incontro catechisti medie/ Cresima
20.30 Io incontro per gli Animatori con d. Alessandro R.

Sab.

02

15.30 Cattedrale: ordinati sacerdoti d. Andrea e d. Carlo
***
In questo sabato non ci sono le Confessioni

Dom. 03

Santissimo Corpo e Sangue del Cristo

Mini Campo Chierichetti
Aperte ancora le iscrizioni al mini Campo per quanti sono già Chierichetti e Ministranti, o desiderano diventarlo. In Candaglia, da giov. sera 27
a dom. 29 luglio: Iscriversi al più presto presso il parroco.

Alla Basilica del Santo - Padova
Venerdì 8 giugno, ore 13.30, pellegrinaggio al Santo di Padova, con
l'AdP. Possibilità di Confessioni. Messa presieduta dal nostro Vescovo.
Occorre iscriversi al più presto presso la sig. AFRA (0438-24872).

Corso Animatori
Chi farà da animatore in Candaglia oppure desidera farlo al Gr.Est. si
iscriva al più presto presso il parroco al Corso per Animatori. Si farà qui:
Ven. 01 giu. d. ALESSANDRO RAVANELLO
Castello Rogan.
Ven. 08
"
NICOLA BIASOTTO
Vazzola
Lun. 11
"
DIEGO TERZARIOL
Ponte d. Priula

SANTE MESSE
Sabato 26

Domenica 27

19.00 Per Matteo
+ Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo
+ Vendramin Lucia e Modolo Corrado
+ Def.ti faniglia Scottà
+ Sipione Giacinto
9.00 + Elvira e Domenico
+ Barnabà Mario (28° A.)
10.30
19.00 + Mognol Rinaldo

Lunedì 28

8.00

Martedì 29

18.00

Mercoledì 30

8.00

Giovedì 31

18.00

Venerdì 1

8.00 + Angiulli Vittorio
+ Def.ti famiglia Franzato

Sabato 2

19.00 + Da Dalt Antonio e Maria
+ Dario Fanny
+ Minardo Ignazio e Maria

Domenica 3

9.00 + Gandin Lucchetta Santina
10.30 + Def.ti famiglia Peruzzi-Vidotto
+ Bardella Gino, Paladin Giovanni ed Elsa
19.00 Per famiglie Pegoraro e Baldissin
+ Pasquale ed Antonia

Offerte
Varie

Scuola di pianoforte: P. A. € 30

Battesimi

C. G. € 50 - F. R. € 50 - Z. E. € 50
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