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7 Giugno 2020— SS.ma Trinità
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome
Carissimi, mi piacerebbe proporvi un esercizio. Se
pensate a questi mesi di “chiusura forzata”, quali
sono state le musiche che hanno accompagnato i
vostri giorni? Immagino che le risposte possano essere molto diverse e variegate: chi si è lasciato gui-

ORARIO DI
APERTURA

dare dalla Musica Sacra, chi dal rock cristiano, chi

FERIALE:
ore 6.30 – 12.00
ore 15.30 – 19.00
FESTIVO:
ore 8.00–13.00
ore 15.30 – 19.00

dalla melodica italiana, chi da altri generi più mo-

CENTRO DI ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

si è fatto cullare dalla Musica classica, chi ancora

derni o contemporanei. C’è chi sostiene che la nostra vita assomiglia ad un film e come tale ha una
propria colonna sonora. Tutti conosciamo il potere
della musica, le emozioni che suscita dentro di noi,
le attivazioni neuronali che stimolano il nostro cervello. In questa domenica per parlare di DioTrinità mi rifaccio proprio alla musica intesa come

parte essenziale e fondamentale di una danza. Sì perché i teologi per

parlare della vita della Trinità usano l’immagine della pericoresi, intesa
come “espressione che si prefigge di guidare la mutua penetrazione e
abitazione delle Persone Divine, l’inesauribile movimento di vita della
Trinità, il suo rivelarsi e congiungersi nell’amore”. Le tre Persone della
Trinità (Padre, Figlio e Spirito) sono un solo Dio non chiuso in sé stesso
(come certe musiche e certi balli propongono) ma in relazione, non solo

al proprio interno ma anche verso l’esterno, verso il mondo, verso di noi.
Festeggiare la Trinità è dunque meravigliarsi del fatto che Dio ci abbia
reso partecipi della Sua vita, della Sua danza d’amore. Qualcuno tra noi
potrebbe obiettare che non sa ballare (come il sottoscritto) o che non è
portato per la musica o che il credere non fa per lui/lei. Non dobbiamo
temere! Dio ci invita a danzare e, come nel tango, è Lui a guidare, passo
dopo passo fino al casquè finale. Il compito della nostra Comunità cristiana potrebbe allora somigliare a quello di una scuola di danza dove si
affina l’orecchio al ritmo (ascoltando la Parola), si muovono i primi passi
(esercitando la Carità), si impara ad affidarsi (praticando la preghiera), ci
si ritrova col Maestro (celebrando l’Eucarestia). Danziamo la vita al ritmo dello Spirito!

In charitate Christi, don Roberto

BANCO DI SOLIDARIETÀ
Anche se siamo entrati in una nuova fase, continuano ad esserci situazioni di difficoltà e di bisogno. Ecco perché il Banco di solidarietà non si
ferma: sabato e domenica prossima (13-14 giugno), prima e dopo le
Messe i volontari saranno presenti per ricevere alimenti e offerte. Ringraziamo già per la generosità che vorrete dimostrare.

BILANCIO PARROCCHIALE 2019
Condividiamo con la Comunità le principali voci del nostro bilancio
2019, approvato dal Consiglio Affari Economici. Le entrate/uscite caritative che ogni mese ci sono per il Banco di Solidarietà non sono comprese.
Entrate:

Uscite:

- Erogazioni per parrocchia

- Manutenzione ordinaria e straor-

e per oratorio: 37.197,90 €

dinaria: 52.992,95 €

- Offerte da cera votiva: 12.910,25 € - Spese per riscaldamento: 27.091 €
- Offerte per Messe, funerali, batte- - Gestione oratorio e parrocchia
simi

e

benedizioni

natalizie: (assicurazione, luce, tributi, telefo-

53.489,20 €

nia, varie) 27.455,94 €

Totale: 103.597,35 €

Totale 107.539,89 €

CI SCRIVE UN AMICO...
Amiche e amici carissimi, chissà se vi ricordate di me. Sono Angelo Franchini, ci siamo incontrati con il mio spettacolo "Testimoni oculari" nella
chiesa parrocchiale lo scorso anno in Quaresima. Avrei voluto essere con
voi il 25 marzo ma la pandemia ci ha bloccati.
Volevo soltanto avvisarvi che ho aperto una pagina facebook
(https://www.facebook.com/info.angelofranchini/), un nuovo piccolo
sito

per

chi

non

angelofranchini/),

è

social
e

ho

(https://sites.google.com/view/infocambiato

l'indirizzo

mail

(info.angelofranchini@gmail.com); spero di realizzare a breve anche un
canale video youtube. Grazie a Don Roberto per la gentilissima amicizia
e ospitalità e grazie a voi di tutto. Speriamo proprio di rivederci presto!
Un caro saluto! Angelo Franchini

INNO ALLA TRINITÀ

CORPUS DOMINI

O Trinità accogli il nostro canto
che innalziamo oggi innanzi a te,
la tua gloria splende in ogni cosa
e in ogni uomo che confida in te.

Giovedì 11 giugno ricorre la Solennità del SS.mo Corpo e Sangue
di Cristo, festa istituita nel 1246 in
Belgio. Rispetto alla Solennità del

Lodiamo il Padre dell’eterna gloria, Giovedì Santo in cui la Chiesa guarche tutto regge nella sua bontà,
da all'Istituzione dell'Eucaristia,
o Creatore, fonte della vita,
principio eterno, immensa maestà. scrutando il mistero di Cristo che ci
amò sino alla fine donando se stesA te cantiamo Verbo della vita, so in cibo e sigillando il nuovo Pato Figlio eterno, somma verità,
tu per amore sei Figlio dell’uomo, to nel suo Sangue, nel giorno del
sei Redentore dell’umanità.
Corpus Domini l'attenzione si sposta sulla relazione esistente fra EuSplendore immenso, Spirito di Dio, caristia e Chiesa, fra il Corpo del Sifuoco di gioia e di carità,
tu pace eterna, tu dolce conforto, gnore e il suo Corpo Mistico. Le
dono di grazia, noi viviamo in te. processioni e le adorazioni prolungate manifestano pubblicamente la
O Trinità, comunità d’amore
fede del popolo cristiano in questo
che tutto accendi nella carità,
noi t’adoriamo, sommo eterno Dio, Sacramento. In esso la Chiesa trova
in te crediamo e speriamo in te. la sorgente del suo esistere e della
Amen.
sua comunione con Cristo, Presente
Mons. Marco Frisina,
Direttore Coro Diocesi di Roma

nell'Eucaristia in Corpo Sangue anima e Divinità. La nostra adorazione eucaristica sarà dalle 16 alle 18.

