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San Giacomo il maggiore apostolo in PIEVE
Santi apostoli Pietro e Paolo in ARABBA

decanat de la Plié da fodom

LIVINALLONGO

Foglio parrocchiale settimanale di

12 GIUGNO
FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Settimana dal 12 al 19 giugno 2022 -

22

Cari
parrocchiani,
fradiei e sorele,
il cammino che il
discepolo
ha
percorso
in
questo
tempo
pasquale con il
Vangelo
di
Giovanni
ci
ha
lentamente condotti a
prendere coscienza che la
nostra vita è abitata da DioTrinità. Il vangelo di oggi è molto chiaro:
Dio che è
Padre, Figlio e Spirito Santo. La bellezza di un simile dono fa nasce
la domanda che il cristiano deve porsi: questa verità della nostra
fede come posso comprenderla? Un giorno sant'Agostino
passeggiava su una spiaggia cercando di comprendere il mistero di
Dio. Mentre era immerso in queste meditazioni, vide un bambino
che con una conchiglia prendeva l'acqua del mare e la versava in
una piccola buca. Incuriosito, il Santo lo interrogò chiedendogli
cosa stesse facendo. «Voglio mettere il mare dentro la buca»,
rispose il piccolo. Sant'Agostino, con parole semplici, cercò di
spiegare al bambino che questo era impossibile. Allora il piccolo
aggiunse: «Prima che tu comprenda il mistero di Dio, io avrò
messo tutto il mare nella buca». Detto questo il bimbo disparve.
Allora sant'Agostino pensò che quel bambino poteva essere un
angelo inviatogli da Dio per fargli comprendere che il mistero della
Santissima Trinità è il più grande e il più importante della nostra
Fede e noi, con la nostra mente, non riusciremmo mai e poi mai
a capirlo interamente. Come quella piccola buca sulla spiaggia era
troppo piccola per contenere tutta l'acqua del mare, così, e ancora
di più, la nostra intelligenza è oltre modo limitata per afferrare un
Mistero così grande. Noi sappiamo che Dio è Trinità solo perché
Gesù ce lo ha rivelato nel Vangelo. Egli ha parlato del Padre, del
Figlio, ovvero di Lui stesso, e dello Spirito Santo. Il Padre è Dio, il
Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio; insieme, le tre Divine Persone
non sono tre dèi, ma l'unico vero Dio. Per riuscire un po' a
comprendere questo grande Mistero bisogna partire dalla più bella
definizione che è stata data di Dio. La definizione, se così possiamo
dire, ce l'ha data san Giovanni apostolo in una sua lettera. Egli
dice: «Dio è amore». In questa piccola frase è racchiuso tutto il
mistero di Dio Uno e Trino.
Bona Domënia e bona setemana.
el Pleván

MESSE DELLA SETTIMANA
SANTISSIMA TRINITÀ siegra de la Tarnitè

12 giugno

09:00 ARABBA

+ Gliera Sabina
Vivi e defunti fam. Tidal e Colleselli

10:30 ANDRAZ

++ Delfauro Achille, Maria e Augusta
++ Defunti Faber

12:00 ARABBA

lunedì 13

Battesimo di Crepaz Edoardo

Festa di Sant’Antonio di Padova
ore 8:00 partenza della processione da Sorarù
ore 9.00 S. Messa a Pian di Salesei

martedì 14

18:00 ORNELLA

+ Daberto Angelo
Ad intenzione Delunardo Maddalena

mercoledì 15

17:00 VALLAZZA

S. Messa con il Gruppo A.N.A. Fodom
+ Dorigo Maria Loretta 1°ann.

giovedì 16

18:00 ARABBA

+ Detomaso Rodolfo
Vivi e defunti di Crepaz Fernanda

venerdì 17

18:00 S.GIOVANNI ++ Defunti Sief-Palla

sabato 18

17:00 ARABBA

++ Costa Paolo ann. e Marchi Caterina
++ Sorappera Andrea e Daniele

18:15 PIEVE

+ Pellegrini Lorenzo ott.
++ Palla Padre Eugenio e Vallazza
Vigilio ott.

Solennità del CORPUS DOMINI – FESTA DEL SIGNOUR
09:30 PIEVE

+ Martini Maria ann.
+ Lezuo Ilda ann.

19 giugno

AVVISI
Per incontrare il parroco
cell.: 3474695405
- a Pieve mercoledì e sabato dalle ore 9:00 alle 11:30.
- ad Arabba lunedì non ci sarà ufficio.
Sono disponibile anche negli altri giorni della settimana e in altri orari: è
meglio telefonare al numero sopraindicato per accertarsi.

Domenica 12 giugno
Festa della Ss.ma Trinità: siegra nt’Andrac.
La messa solenne in onore della Santissima Trinità sarà celebrata alle 10.30
nella chiesa di Andraz - ad Arabba sarà celebrata alle ore 9:00.
Celebrazioni importanti del mese di giugno:
lunedì 13 festa di S. Antonio: alle ore 8:00 partenza della processione da Sorarù
a Pian di Salesei dove sarà celebrata la S. Messa alle ore 9.00.
mercoledì 15 alle ore 17:00 nella Chiesetta di VALLAZZA santa Messa con il
gruppo A.N.A. Fodom.
domenica 19 solennità del Corpus Domini – Festa del Signour: unica Santa
Messa solenne e processione a Pieve alle ore 9:30 per le parrocchie di Pieve
ed Arabba.
domenica 26 festa del Sacro Cuore di Gesù – Cuor de Gejù: unica Santa
Messa solenne e processione ad Arabba alle ore 9:30 per le parrocchie di
Arabba e Pieve, (voto del Tirolo al Sacro Cuore). Alla sera fuochi del Sacro
Cuore.
Giovedì 23 Andraz ore 20:00 santa Messa sul auté del Ciastel in onore del
Sacro Cuore con la presenza della Schützrnkompanie da Fodom.
Venerdì 24 festa di San Giovanni – siegra de San Jann: Santa Messa alle ore
20:00 a S. Giovanni.
Mercoledì 29 festa patrona ad Arabba dei Santi Pietro e Paolo: Santa Messa
alle ore 20:00 ad Arabba.
Chiese pulite…Ci sono mani invisibili e preziose che fanno in modo che ognuno possa entrare
in chiesa e trovi un ambiente pulito, ordinato e bello. Mani che non si risparmiano per un servizio
molto, molto importante. Sono le mani di persone che si prendono cura degli spazi delle chiese
permettendo così a questi luoghi di avere sempre il decoro e la dignità svolgendo un lavoro umile e
“invisibile”. Questo servizio, se pur umile, fa sentire parte di questa comunità. San Francesco aveva
sposato la povertà. Dormiva dove capitava, anche in stalle con asini e maiali…ma se entrava in una
chiesa la prima cosa di cui si preoccupava era che Gesù Eucarestia fosse ospitato degnamente…in
un tabernacolo pulito…in una chiesa pulita e ben ornata. Ringrazio di cuore tutti coloro che a Pieve
e ad Arabba nei giorni scorsi hanno prestato il proprio aiuto nelle pulizie delle Chiese
parrocchiali; colgo l’occasione di ringraziare anche tutti coloro che curano con tanto amore,
l’interno e l’esterno, anche tutte le nostre belle e numerose chiese frazionali. D. Andrea

Preghiera alla Santissima Trinità

di S. Elisabetta della Trinità

Mio Dio, Trinità che adoro,
aiutatemi a dimenticarmi interamente,
per fissarmi in voi, immobile e quieta come se la mia anima fosse già nell’eternità;
che nulla possa turbare la mia pace o farmi uscire da voi, mio immutabile Bene,
ma che ogni istante mi porti più addentro nella profondità del vostro mistero.
Pacificate la mia anima,
fatene il vostro cielo, la vostra dimora preferita e il luogo del riposo;
che io non vi lasci mai solo, ma sia là tutta quanta, tutta desta nella mia
fede,
tutta in adorazione, tutta abbandonata alla vostra azione creatrice.
O mio amato Cristo, crocifisso per amore,
vorrei essere una sposa del vostro Cuore;
vorrei coprirvi di gloria e vi chiedo di rivestirmi di Voi stesso,
di immedesimare la mia anima con tutti i movimenti della vostra
Anima,
di sommergermi, d’invadermi, di sostituirvi a me,
affinché la mia vita non sia che un’irradiazione della vostra vita.
Venite nella mia anima come Adoratore, come Riparatore e come Salvatore.
O Verbo Eterno, Parola del mio Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarvi;
voglio farmi tutta docilità per imparare tutto da voi.
Poi, attraverso tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le impotenze,
voglio fissare sempre Voi e restare sotto la vostra grande luce.
O mio Astro amato,
incantatemi, perché non possa più uscire dallo splendore dei vostri raggi.
O Fuoco consumatore, Spirito d’amore,
scendete sopra di me,
affinché si faccia della mia anima come un’incarnazione del Verbo,
ed io sia per Lui un’aggiunta d’umanità nella quale Egli rinnovi tutto il
suo mistero.
E Voi, o Padre,
chinatevi sulla vostra piccola creatura,
copritela con la vostra ombra, e non guardate in lei che
il Diletto
nel quale avete riposto tutte le vostre compiacenze.
O miei TRE, mio Tutto,
mia Beatitudine, Solitudine infinita, Immensità in cui mi perdo,
mi consegno a Voi come una preda.
Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in Voi,
in attesa di venite a contemplare, nella vostra luce,
l’abisso delle vostre grandezze.

