Parrocchie di Villadossola
Santissima Trinità
27 maggio 2018

Dal libro del Deuteronòmio
(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 all’altra
dei cieli, 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 che
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 tuoi occhi? Sappi
dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che
il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù
sulla terra: non ve n’è altro. Osserva dunque
le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do,
perché sia 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».
Salmo 32
Rit: Beato il popolo
scelto dal Signore.
Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani (Rm 8,14-17)
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi
non avete ricevuto uno spirito da schiavi per
ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo
del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo
Spirito stesso, insieme al nostro spirito,
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio,
coeredi di Cristo, se davvero prendiamo
parte alle sue sofferenze per partecipare
anche alla sua gloria.
+ 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».

La festa della Santissima Trinità
Eccoci alla festa della Ss. Trinità, che con l'incarnazione di Gesù, vero Dio e vero uomo, è uno dei due misteri
centrali della nostra fede cristiana. Secondo molti la Trinità è una dottrina astrusa e lontana dalla vita: invece
ci dice che il nostro Dio non è un Dio “spray”, è concreto, non è un astratto, ma ha un nome: «Dio è amore».
Non è un amore sentimentale, emotivo, ma l'amore del Padre che è all'origine di ogni vita, l'amore del Figlio
che muore sulla croce e risorge, l'amore dello Spirito che rinnova l'uomo e il mondo (papa Francesco). E ci
chiama ad entrare in questo amore, che è la vita eterna, per donarlo a nostra volta agli altri.
La Trinità ci è stata rivelata da Dio stesso! Noi possiamo dire che Dio è trino e unico perché lui ha voluto
dircelo. Dio facendosi uomo in Gesù, ci ha parlato di sé in modo inequivocabile, comprensibile, usando le
nostre parole, che ci sono pervenute nel Vangelo! Gesù ha detto di sé di essere non soltanto il figlio di Dio, ma
Dio stesso. E il Vangelo ci dice che è stata proprio la pretesa della sua divinità il motivo della sua condanna a
morte: tu che sei uomo ti fai Dio (Gv 10,33). Gesù ci ha poi parlato di Dio Padre, che è il principio di tutto; e ci
ha parlato di una terza persona divina, lo Spirito Santo, che sarebbe venuto dopo la sua morte: Egli santifica la
Chiesa, dentro di noi ci guida, ci insegna tutto quello che noi non sappiamo, ci dà delle buone idee e delle
buone ispirazioni.
Ma se sono tre persone, come fanno ad essere un solo Dio? Innanzitutto Dio è uno, perché è unità profonda.
«Queste tre persone sono un solo Dio e non tre dèi, poiché dei tre una sola è la sostanza, una l'essenza, una la
natura, una la divinità, una l'immensità, una l'eternità... Per questa unità il Padre è tutto nel Figlio, tutto nello
Spirito Santo; il Figlio è tutto nel Padre, tutto nello Spirito Santo; lo Spirito Santo è tutto nel Padre, tutto nel
Figlio...» (Conc. di Firenze).
Un anonimo ha trasmesso il seguente dialogo, scarno ma essenziale, tra un musulmano e un cristiano. Diceva un musulmano: "Dio, per noi, è uno; come potrebbe avere un figlio?"- Rispose un cristiano: "Dio, per
noi, è amore; come potrebbe essere solo?". Sì, Dio è amore, è comunione semplice e perfetta di persone:
questa è la sua essenza! La carità divina in quanto donazione infinita senza riserve è il Padre; in quanto
accoglienza attiva è il Figlio; in quanto perfetta unità di colui che dona e di colui che accoglie è lo Spirito Santo.
«Ecco sono tre: l'Amante, l'Amato e l'Amore». Ed è proprio l'amore umano una preziosa analogia della Trinità:
l'amore infatti comporta sempre distinzione e comunione di persone, nella reciproca donazione e accoglienza.
Ecco perché S. Agostino diceva: «Se vedi la carità, vedi la Trinità».
Il Vangelo di domenica scorsa …

«…Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo»
Papa Francesco@Pontifex_it 23 mag
Una Chiesa che ha a cuore i poveri
rimane sempre sintonizzata sul canale
di Dio, non perde mai la frequenza del
Vangelo.

Messe nel circondario
Sabato 2 giugno
 16.30 Cardezza
 18.00 Prata
 18.00 Pallanzeno
 18.00 Villa Cristo Risorto
 20.00 Villa Villaggio
Domenica 3 giugno: Corpus Domini
 9.00 Villa Noga
 9.00 Cuzzego
 9.45 Seppiana
 10.00 Beura
 10.00 Montescheno
 10.00 Villa Villaggio
 11.00 Pallanzeno
 11.00 Santuario di Re:
pellegrinaggio parrocchiale
 11.00 Cosasca
 17.30 Antrona: messa e processione
 18.00 Villa Cristo Risorto

Rosario del mese di Maggio
lun 28
mart 29
merc 30
giov 31

 Rosario nelle varie chiese e
Madonnina di via Gorva
 piazza Repubblica
 Valpiana
 chiusura del mese di maggio ad
Antrona
 messa e processione del Corpus
Domini in piazza Lecomte
Pellegrinaggio Re

Quest’anno il nostro pellegrinaggio a Re sarà
la domenica 3 giugno. La partenza è fissata
 a Masera alle h 4.30 per i pellegrini a
piedi
 alle 8.30 dalla chiesa di Cristo Risorto
con i pulmini.
 Ritrovo alle 9.30 a Malesco per un
momento di preghiera
 Santa messa alle 11.00 in santuario.
 Vespri alle 15 in santuario
Pranzo alle 12.30 al ristorante Gargino (20€,
prenotazioni entro mercoledì 30 maggio al 51
178 o in fondo alla chiesa).
PER chi sono io?: Route dei Giovani 2018
La Route è un’occasione di incontro, di ascolto
e di scambio per tutti i giovani della diocesi di
Novara, radunati intorno al vescovo. Una
giornata in cui, attraverso il cammino, ci
saranno spazi di confronto e di dialogo che
daranno voce ai giovani. In questo secondo
anno di preparazione al Sinodo dei vescovi
2018 dedicato al tema “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”, i giovani della
diocesi si chiederanno: “PER chi sono io?”.
Questo è il titolo della Route 2018, che invita i
giovani a riscoprire il proprio posto all’interno
della Chiesa e del mondo, per far fiorire la
propria vocazione nella dimensione di servizio.
Per la festa dell’Oratorio
Sabato 5 e domenica 6 maggio durante le
messe abbiamo raccolto 1000€ che abbiamo
devoluto all’oratorio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto
donare e tutti coloro che hanno collaborato alla
buona riuscita della festa.

Offerte per le Prime Comunioni
Le famiglie delle Prime Comunioni hanno
offerto 775€ a favore di Francesco, che li
utilizzerà per delle cure in Germania.
Grazie ancora a tutti e ancora un augurio a tutti
i ragazzi e le ragazze: che il Signore rimanga
nei vostri cuori per tutta la vostra vita.

8xmille
Anche quest’anno è arrivato il tempo della
dichiarazione dei redditi. Ricordiamoci anche del
sostegno che possiamo dare alla Chiesa Cattolica
tramite la firma per l’8xmille, senza ulteriori oneri da
parte nostra ma al contrario potendo decidere
direttamente come impiegare una parte delle
nostre tasse.
Quest’anno nella nostra unità pastorale e nella
nostra parrocchia sono attivi due progetti caritativi
sostenuti dall’8xmille per 25.000€ complessivi.
Chi volesse ulteriori informazioni può visitare il sito:
www.8xmille.it.
In fondo alla chiesa i moduli per la firma dell’8xmille
per chi ne avesse bisogno.

Offerte deducibili
Un altro modo per sostenere la Chiesa e in
particolare i suoi sacerdoti sono le “offerte
deducibili”.
Queste sono offerte per il sostentamento di tutti i
sacerdoti. Il sacerdote è sostenuto da tutta la
comunità, in modo che possa dedicarsi totalmente
al proprio ministero. Ogni fedele e ogni famiglia che
dona la sua Offerta ai sacerdoti non contribuisce
solo alle necessità quotidiane del suo parroco ma a
quelle di tanti altri parroci di comunità più piccole,
lontane geograficamente ma in comunione le une
con le altre.
Nell'insieme, le offerte assicurano una copertura di
quasi il 10% delle necessità di sostentamento dei
sacerdoti, anche se purtroppo la crisi economica
che ha colpito il Paese ha negli ultimi anni
determinato una flessione nell'andamento degli
apporti.
Il sistema delle offerte stabilisce perequazione tra i
sacerdoti
Le Offerte di tutti i fedeli italiani vengono raccolte
dall'Istituto Centrale Sostentamento Clero, che le
distribuisce ai sacerdoti della Chiesa italiana, sia a
quelli in servizio attivo che a quelli anziani o malati
che non possono più esercitare il ministero e che,
dopo aver dedicato la propria vita alla Chiesa,
vivono un momento di maggiore bisogno.
La funzione sociale che i sacerdoti svolgono a
favore della collettività viene in qualche modo
riconosciuta dallo Stato Italiano, che con la Legge
222 del 1985 ha stabilito che le offerte (fino a
1032,91 euro) siano deducibili dal reddito delle
persone fisiche.

Orario Sante Messe: 27 mag. – 3 giu. 2018
Banchini Maria ed Aldo.
Donati Narciso e Piffero Giuseppe.
Per le comunità.
Don Gianfranco; Viroletti Franco e Mariuccia; Pidroni
Abramo,Alberto e Giovanna; Lagger Lina e Radice Carlo

Santissima Trinità

9.00 (Noga)
10.00 (Villaggio)
11.00 (Cristo Risorto)
18.00 (Cristo Risorto)

Lunedì 28

18.00 (Asilo don Bosco) ---------------------

Domenica 27

9.00 (Cristo Risorto)

Alberico Martina, Favini Vittorio e Andorno Umberto.

Mercoledì 30

9.00 (Cristo Risorto)
18.00 (Piaggio)

--------------------Rondolini Adalgisa; Ghensi Geremia, Genzana Caterina
e def. Ghensi-Genzana.

Giovedì 31
Visitazione della
Beata Vergine Maria

10.00 (Casa di riposo) --------------------20.30 (Piazza Lecomte) Festa del Corpus Domini. Messa e Processione con i
bambini della 1° Comunione.

Venerdì 1°

18.00 (Cristo Risorto)

---------------------

18.00 (Cristo Risorto)

20.00 (Villaggio)

Riva Rino, Coppi Luigi, Emma e Linuccia; Antiseri Rita
e Provasi Anna; Quartagno Bruno, Roberto e Gianna;
Obiso Vincenzo.
---------------------

9.00 (Noga)
10.00 (Villaggio)
11.00 (Santuario di Re)
18.00 (Cristo Risorto)

Bartolomeo e Rosita.
--------------------Per le comunità.
Manti Antonino.

Martedì 29

giugno - S. Giustino

Sabato 2

Domenica 3
Ss. Corpo e Sangue di
Cristo

* dal Lunedì al Venerdì alle ore 8.30 lodi e rosario in Cristo Risorto
* Martedì ore 17.30-18.30 adorazione e rosario al Villaggio
* Venerdì 1° giugno – Primo venerdì del mese:
- in Cristo Risorto: - ore 8.30 Lodi, rosario e comunione
- ore 16.30 Adorazione Eucaristica e confessioni
- alla Noga:
- ore 15.00 Adorazione Eucaristica e comunione
NB: domenica 3 giugno la messa delle 11 per la comunità sarà celebrata nel Santuario della
Madonna del Sangue a Re.
Giovedì 31 maggio: Festa del Corpus Domini.
h 20.30 in piazza Lecomte santa Messa. A seguire processione: via Beltrami, via Liguria, via Umbria e
conclusione alla Cappella Emmaus.
Sono particolarmente invitati i bambini della 1° Comunione e le loro famiglie.

don Massimo 0324/51178 mail: parrocchiadivilla@gmail.com
don Alberto tel. 0324/52085 cell. 349 7786151 mail: albe.andrini@libero.it
Maria Cristina – Noga 3401507494
Sito Parrocchia: www.parrocchiedivilladossola.it
Pagina facebook Oratorio: www.facebook.com/oratoriosandomenicovilla/
Centro d’ascolto Caritas cell. 346 7704737

