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Santissima

Trinità

Noi crediamo
in UN SOLO DIO
in TRE PERSONE

Padre
Figlio

Spirito Santo

Il Mistero si fa conoscere
Dio è mistero. Dio è più grande, Dio è infinito, Dio è eterno.

Chi lo può conoscere interamente? Ne vediamo l’orma nell’universo
senza confini e nella struttura dinamica e infinitesimale di ogni particella:

ogni cosa è connessa all’altra; tutto si attrae con magnifica armonia.
Dio fa un passo straordinario: si fa conoscere personalmente.

Egli si mostra e parla con linguaggio umano
ad Abramo, a Mosè, ai profeti dell’Antico Testamento.

Dio si mostra poi nella figura umana di Gesù di Nazaret.
Attraverso la sua Persona e le sue opere,

Gesù ci fa conoscere Dio che è Padre, Figlio, Spirito Santo.
Il nome di Dio, rivelato da Gesù, è: Padre, Figlio, Spirito Santo.

Processione del Corpus Domini
Giovedì 31 maggio l’Eucaristia viene accompagnata dal popolo cristiano

preceduto dall’immagine della Madonna Ausiliatrice

ore 20 Santa Messa con Vescovo e Sacerdoti in Cattedrale
ore 21 Processione Eucaristica: Corso - San Giacomo - Salesiani

Chierichetti e altri ragazzi in vestina bianca accompagnano Gesù Eucaristia

Anche tu
puoi dare
una mano...

… e nello stesso tempo,
farti del bene.
Come segui la vita della
Chiesa?  La Chiesa è il
‘luogo’ della tua fede, il
luogo che ti fa vivere.
Come segui e vàluti le
cose che accadono nel
mondo, il bene e il male?
Prendi qualche spunto di
notizia, o qualche
straccio di giudizio, a
caso da siti, giornali, tv?
Prova a leggere il
quotidiano Avvenire,
almeno la domenica.
Prova a sfogliare Nuova
Scintilla, settimanale
diocesano.
Lascia perdere i
pregiudizi e vai dentro le
notizie!!
Trovi Avvenire e Nuova
Scintilla alla porta della
Chiesa.
Quando prendi il
giornale, metti i soldi
come quando vai in
edicola.
E’ anche un modo per non
aggravare le spese a
carico della parrocchia.

Oggi, numero speciale
di AVVENIRE
con inserto dedicato
alla nostra Diocesi !

Festa della Dedicazione della Cattedrale
Lunedì 28 maggio alle ore 8 - Lodi e Messa

con il Vescovo Adriano e Capitolo dei Canonici

Ultima settimana di Maggio
Andiamo a seminare la preghiera in strada

Percorso Lunedì-Mercoledì alle ore 20.45
- Lunedì 28 maggio Via Naccari- Repubblica-Morari
- Martedì 29 maggio Via Morari-Marinetti-Repubblica
- Mercoledì 30 maggio Repubblica - Cattedrale

Giovedì 31 maggio alle ore 21
Processione Corpus Domini e Maria Ausiliatrice

Conclusione del Catechismo dei ragazzi
Ragazzi e genitori insieme Mercoledì ore 16.45

dal Centro parrocchiale piccolo Pellegrinaggio
alla Madonna Ausiliatrice in Chiesa dei Salesiani

Domenica 3 Giugno alle ore 10.15
Messa di conclusione dell’anno Catechistico

Ricordi e Proposte per l’estate
Festa, giochi, pranzo insieme, Centro Parrocchiale

Orario Sante Messe
Cattedrale

Festivo   ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie   ore 18 - Segue Vespero
Feriale   ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì    ore 10 Messa per i defunti

Chiesa San Francesco
Dal Lunedì al Venerdì

Adorazione dalle ore 16.30
Rosario ore 17.30

Santa Messa ore 18
Primo Venerdì 1 Giugno alle ore 18

Santa Messa e Adorazione
per i Ministri Straordinari della Comunione e Fedeli

Da Giugno a Settembre la Chiesa di San Francesco
rimane chiusa. Don Cesare si trasferisce

nella Chiesa della Madonna di Lourdes a Sottomarina.
Fino al 10 giugno la Santa Messa delle ore 18

viene celebrata in Cattedrale.



Proposte per l’Estate
- Pellegrinaggio Macerata-Loreto Sabato 9 Giugno
- Azione Cattolica, Tre giorni di formazione 6-8 Luglio 2018 a Folgaria
- Azione Cattolica, Campo Giovanissimi 10-12 Agosto ad Assisi

Segue incontro con il Papa a Roma per la Giornata mondiale della Gioventù
- Camposcuola ACR 28 Luglio-4 Agosto a Calalzo di Cadore
- Fraternità di Comunione e Liberazione, Vacanza famiglie

11-17 Agosto a San Martino di Castrozza
- Vacanza ragazzi 5a Elementare e Medie 1-5 luglio,Cavalieri del Graal, Mazzin di Fassa

- Oggi pomeriggio, scampagnata alla Corte ‘Santi Angeli’ a Cà Cappello
con fidanzati e famiglie del ‘Percorso’.

- Lunedì 28 maggio alle ore 21    Scuola di Comunità in Centro Parrocchiale.

Nel tempo ordinario della
liturgia riprende la preghiera dell’

Angelus
che mattina, mezzogiorno, sera
ricorda l’annuncio dell’Angelo

Gabriele a Maria per l’incarnazione
di Gesù, Figlio di Dio.

L’Angelo del Signore
portò l’annuncio a Maria

E la Vergine concepì per opera
dello Spirito Santo

Ecco la serva del Signore
Mi accada secondo la tua parola

E il Verbo si è fatto carne
Ed abita in mezzo a noi

Ave Maria...

Prega per noi Santa Madre di Dio
Perché diventiamo degni
delle promesse di Cristo

Infondi nel nostro spirito la tua Grazia o
Signore, affinché noi che abbiamo
conosciuto per l’annuncio dell’Angelo
l’Incarnazione del Figlio tuo Gesù Cristo,
attraverso la sua Passione e Morte siamo
condotti alla gloria della Risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Gloria al Padre….

Parola di Dio
o Corpo di Cristo?
Vi domando, fratelli e sorelle, che cosa vi
sembra più importante: la Parola di Dio, o il
Corpo di Cristo?
Se volete rispondere bene, dovete senza
dubbio dire che la Parola di Dio non è da
meno del Corpo di Cristo.
E allora, se poniamo tanta cura quando ci
viene consegnato il Corpo di Cristo perché
nulla di esso cada per terra dalle nostre
mani, non dovremmo porre altrettanta
attenzione perché la Parola di Dio, che ci è
offerta, non sfugga dal nostro cuore, cosa
che avverrebbe se stiamo pensando ad
altro?
Colui che avrà ascoltato con negligenza la
Parola di Dio non sarà meno colpevole di
colui che, per la propria negligenza, avrà
fatto cadere a terra il Corpo di Cristo.

San Cesario di Arles, 470-543

Concerto in Cattedrale

La Pentecoste
della Musica
Per alcuni istanti una voce alta e
vibrante percorre in solitaria la navata,
provocando un fremito negli
ascoltatori.

Come le colonne e le guglie di una
cattedrale gotica, come le volte delle
arcate e i colori delle vetrate che ne
spalancano alla luce gli immensi spazi,
il gruppetto dei coristi intercetta la
voce sola e la fa rimbalzare
sciogliendola nel procedere dei
versetti del “Veni Creator Spiritus”.

Veniamo introdotti a conoscere e
quasi a sperimentare un grande
musicista sconosciuto ai più ma
indicato come genio che apre nuove
prospettive per i secoli futuri,
Guillaume Dufay, 1397-1474, e di
lui ascoltiamo la Messa ‘Ecce ancilla
Domini’, nella cornice di altri autori
dello stesso periodo.

Non solo le parole che provengono
dalla nostra lingua madre – il latino -,
ma anche le note musicali che
sorgono dal tardo ‘400, ridisegnano
nel canto ‘a cappella’  l’armonia e
l’alternanza dei pilastri e dei pinnacoli
delle cattedrali gotiche.

L’architettura si traduce in musica, lo
sguardo si      accompagna all’udito, e
il cuore si ridesta dalla distrazione del
presente. Il breve perimetro della
nostra umana esistenza si
spalanca alle dimensioni del tempo –
presente, passato, futuro – e apre un
varco verso l’eternità.

Viene lo Spirito Santo, donato oggi

nella nuova Pentecoste dei
sacramenti, nella fede che domanda
e accoglie, nella comunità che rinasce
dalla propria sorgente.

Di questi suoni e di questi colori, di
questi accenti e di questi sguardi
risuona il Concerto del Chorus
Cellensis di Mariazell Magna Mater
Austriae con musica vocale del Tardo
Gotico, svolto in Cattedrale la sera del
21 maggio, giorno seguente alla
Pentecoste e Memoria di Maria Madre
della Chiesa, salutata con l’Ave Maria
di Ludovico da Vittoria, ‘fuori
programma’.

Anche la Cattedrale di Maria Assunta
riecheggia l’unità nel dono delle lingue
- latino, tedesco, italiano e perfino
dialetto – che risuonano nel dialogo
finale tra musicisti e spettatori, e
rendono sperimentabile e viva la
presenza di Cristo che i canti del
Concerto proclamano e annunciano.

Un altro Coro austriaco
in Cattedrale
Il Coro Parrocchiale St. Stephanus
di Salisburgo, canterà alla
Messa di Sabato 2 giugno ore 18
nella nostra Cattedrale.
Il Coro è diretto da Rafaela Seywald.
Presidente è il Dott. Peter Rettenegger.


