
    Parrocchia di S. Francesco Stimmatizzato Arezzo –  
Saione 

FOGLIETTO SETTIMANALE  
“PORTAMI A CASA TUA!” 

 

XI domenica Ordinaria 

16. 06. 2019 

 Tel. Parrocchia: 0575-905242,   

  

  

San Luigi Gonzaga  Venerdì 21.06 Celebriamo nella Chiesa la 

memoria di San Luigi Gonzaga religioso. 

 

Incontri con Shakespeare   Il prossimo e nello stesso tempo ultimo 

incontro venerdì 21 Giugno  sarà fatto su “Sogno di una notte di mezza 

estate”. Gli incontri hanno sempre luogo alle ore 21.00 nel salone del 

sottochiesa. Ingresso gratuito. 

 

Cena di beneficienza   Forza del Vento, associazione che si occupa 

di volontariato, organizza per venerdì 28.06 alle ore 20.00, presso i 

campini parrocchiali una cena di beneficienza. L’intero ricavato servirà a 

gestire le molte situazioni difficili di famiglie bisognose di aiuto. La cena 

costa 12 Euro a persona. Per le prenotazioni rivolgersi in sacrestia dopo le 

messe oppure chiamare Paolo Catalani; 338 503 1368. 

 

 



 
 
 
SANTISSIMA TRINITA’ 
 
La festa della Trinità è una festa cara e gradita a tutti i cristiani perché ricorda il più grande 
mistero della nostra religione: « Un Dio solo in tre persone uguali e distinte »; questo 
dogma che è il grande oggetto della nostra adorazione in vita, sarà poi la nostra eterna 
felicità in cielo. 
 
La Messa ed il Breviario sono un continuo succedersi di invocazioni alla SS. Trinità.  
 
Così tutti i Sacramenti portano la medesima invocazione. L'intenzione quindi della Chiesa 
nell'avere tutta impregnata la Sacra Liturgia del nome della SS. Trinità è di far vivere nelle 
menti dei fedeli questo mistero e di far rinnovare in essi i sentimenti di una profonda 
adorazione, di una umile riconoscenza verso le Tre Persone.  
 
Verso il Padre, come principio di tutto ciò che è, Padre di un Figlio eterno e con 
sostanziale a Lui, Padre che col Figlio è principio dello Spirito Santo.  
 
Verso il Figlio, generato ab aeterno dal Padre, incarnatosi, morto sulla croce per la 
salvezza degli uomini.  
 
Verso lo Spirito Santo, come amore eterno e sostanziale del Padre e del Figlio dai 
quali procede, e da Essi dato alla Chiesa, che santifica, vivifica, mediante la carità che si 
diffonde nei nostri cuori.  
 
Nessun altro mistero è tanto ricordato nella Liturgia come questo. Nei Sacramenti che sono 
i principali mezzi della grazia si fa menzione della SS. Trinità. 
 
Nel Battesimo, il bambino viene battezzato nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 
Spirito Santo. Nella Cresima si ha la formula: « Ti segno col segno della croce, ti confermo 
col crisma della salute nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo ».  
Dopo la distribuzione della SS. Eucarestia il sacerdote benedice nel nome del Padre e del 
Figliuolo e dello Spirito Santo.  
 
Al confessionale il sacerdote comincia colla benedizione e dà l'assoluzione nel nome della 
SS. Trinità.  
 
Soventissimo invocato, nel Sacramento dell'Ordine.  
 
Nel matrimonio il sacerdote congiunge gli sposi nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 
Spirito Santo.  
 
In tutti gli inni, in tutti i salmi, in tutte le preghiere della Messa son ricordate le Tre Persone: 
è una lode perenne che si dà alla SS. Trinità.  
  

 
 
 

 



INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 

  

Dal 16 al  22 Giugno 2019 

  

DOMENICA 16.06   8.00  - Per il Popolo 

            10.00   + Fam. Bacconi e Bordiga 

    11.30  + Elda, Piero 

      - Bened. Monica 

            18.30  -  

  

LUNEDÌ 17.06  7.30 -  

    9.00 + Carlo, Piero, Virgiglio 

    18.30 - 

 

MARTEDÌ 18.06          7.30 - 

    9.00 - 

    18.30 + Riccardo, Maggiolina, Fiorella 

  

MERCOLEDÌ  19.06  7.30 + Rosa, Fam. Fracassi 

             9.00 - 

    18.30 + Lidia, Fam. Andreini 

 

GIOVEDÌ 20.06  7.30   - 

    9.00    -  

    18.30   + Giovanni Battista 

       

 VENERDÌ 21.06  7.30 -  

                                         9.00 - 

    18.30   + Fam. Falini 

      + Umberto 

 

SABATO 22.06   7.30 + Renata, Renato 

    9.00 + Armando, Luigia 

    18.30 + Raffaella 

 

     



Riflessione del Santo Padre 

 

Il mondo ci insegna la strada della pace con l’anestesia: ci anestetizza per non 
vedere un’altra realtà della vita: la Croce. Per questo Paolo dice che si deve 

entrare nel Regno del cielo nel cammino con tante tribolazioni. Ma si può avere 
pace nella tribolazione? Da parte nostra, no: noi non siamo capaci di fare una 
pace che sia tranquillità, una pace psicologica, una pace fatta da noi perché le 
tribolazioni ci sono: chi un dolore, chi una malattia…. La pace che dà Gesù è 

un regalo: è un dono dello Spirito Santo. E questa pace va in mezzo alle 
tribolazioni e va avanti. Non è una sorta di stoicismo. E’ un’altra cosa. La pace 
di Dio è una pace reale, che va nella realtà della vita, che non nega la vita: la 

vita è così. C’è la sofferenza, ci sono gli ammalati, ci sono tante cose brutte, ci 
sono le guerre … ma quella pace da dentro, che è un regalo, non si perde, ma 
si va avanti portando la Croce e la sofferenza. Una pace senza Croce non è la 
pace di Gesù. Il Signore ci faccia capire bene come è questa pace che Lui ci 

regala con lo Spirito Santo. (Santa Marta, 16 maggio 2017) 

  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Gv 16,12-15 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
 

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà 

le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 


