Parrocchia Santa Maria Assunta

 Martedì 29 maggio, al termine del Rosario, si riunisce, in Canonica

Chiesa Collegiata

 Mercoledì 30 maggio, solenne chiusura del Mese di Maggio, con la

la Commissione Liturgica.
recita del Rosario alle ore 20, in Collegiata.

SANTISSIMA TRINITA’
Un Dio, Uno e Trino, fondamento della nostra fede.
Già dalla prima preghiera che ci viene insegnata da bambini
con un semplice gesto, il segno della croce, che rimanda alla realtà
in cui crediamo.
Eppure la Trinità, che permea la nostra esistenza cristiana, si
rivela nella storia credente come mistero, che da sempre i grandi teologi hanno cercato di spiegare.

 Giovedì 31 maggio, Solennità del CORPUS DOMINI, alle ore 20 si celebra la Santa Messa e seguirà la Processione per le vie della Città-.
Non sarà celebrata al Messa delle 8.30 in S. Anna e delle 18 a Caneve.

 Venerdì 1 giugno si celebra la Messa anche al Santuario di Laghel,
alle ore 20.

 Domenica 24 giugno, durante la Messa delle ore 10, verranno festeggiate le coppie che intendono celebrare in comunità i loro anniversari di Matrimonio. Chi lo desidera può iscriversi in Canonica,
via telefono, via email o personalmente.

Indubbiamente è impossibile per l'uomo, infinitamente piccolo
dinanzi alla grandezza del totalmente Altro, riuscire a comprendere
l'essenza della Trinità, ma nemmeno sarebbe onesto sfuggire alla
responsabilità di crescere nella fede senza lasciarsi provocare dal
mistero del Dio Trino e Unico.

 Se qualcuno fosse interessato a ricevere gli Avvisi settimanali della

Certo è più semplice fermarsi all'idea di un Dio onnipotente
che risolve ogni problema: è più comodo abbandonarsi a fanatismi e
superstizioni che essere viandanti in un cammino di ricerca, suffragato dall'umiltà del passo e lasciarsi attrarre dal mistero trinitario di
Dio, senza la presunzione di possederlo, ma con il desiderio di esserne posseduti.

 Ogni sabato, confessioni in Collegiata, al mattino: dalle ore 9 alle 10;

Questo mistero ci sta davanti e ci ricorda che il Dio in cui crediamo è in relazione, e noi siamo chiamati a vivere in relazioni come
conseguenza del suo stile. Possedere Lui e il suo stile perché lui ci
possegga come figli amati, questa la nostra fede.

 Avviso importante. Gli orari di apertura dell’ufficio parrocchiale so-

don Walter, vostro parroco

Parrocchia tramite posta elettronica è sufficiente che comunichi
l’indirizzo attraverso l’email: arco@parrocchietn.it.

 Continua la celebrazione pomeridiana della Santa Messa nelle frazioni, alle ore 18: Martedì a San Bernardino, Mercoledì S. Giuseppe.
il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.

 Se ci fosse qualche persona anziana o malata che desidera essere
visitata da un sacerdote o da un Ministro straordinario per ricevere
la Comunione, può mettersi in contatto telefonando in Canonica
(0464 516314).
no cambiati: lunedì e martedì dalle 9 alle 12; giovedì e venerdì dalle
14.30 alle 16.30.

 Gli avvisi li potete vedere anche sul nuovo sito della Parrocchia:
www.arco.diocesitn.it

