
 

 

26 maggio SS. TRINITA’ 

VOLARE SU ALI D’AQUILA 
* La festa della Trinità: è la festa di Dio; è la rivelazione del segreto del  
 vivere, della sapienza della vita; ci dice che in principio a tutto sta la 
relazione.  Un solo Dio in tre persone. 
Dio non è in se stesso solitudine, ma comunione, reciprocità, incontro. 
Noi siamo stai creati a immagine di Dio. La relazione è il cuore dell’essenza 
di Dio e dell’uomo. Ecco perché la solitudine ci pesa, ci fa paura. 
Quando  amiamo o troviamo amicizia stiamo bene. In principio a tutto sta un 
legame di amore, sta un abbraccio. La solitudine è il primo male 
1) Se uno mi ama osserverà la mia Parola. 

 Non è un ordine, non è un comando, ma una possibilità. 
Dio bussa alla porta del nostro cuore e attende. L’amore apre il nostro cuore  
a cercare un rapporto personale con Gesù. L’amore è ascoltare l’altro; è ac-
cogliere quanto l’altro dice. L’amore mette energia, luce, calore, mette gioia 
in tutto ciò che si fa; ci  fa volare. Un detto medioevale afferma:  

“I giusti camminano, i sapienti corrono, gli innamorati volano.” 
Se si ama Gesù, la sua Parola si accende, dà il pane che nutre. gonfia le 
vele della nostra barca.  
2) Verremo a Lui e prenderemo dimora presso di lui. 
 Il nostro  Dio ama la vicinanza; è un Dio che abbrevia le distanze. 
Da sempre Dio ha cercato e cerca di entrare in comunione con l’umanità. 

“L’amore è passione di unirsi alla persona amata” ( S. Tommaso)  
Dio è amore: Il suo nome è colui che viene, colui che ama la vicinanza, colui 
che abbrevia instancabilmente le distanze. Dio cerca casa in ciascuno di noi. 
Forse non troverà mai una vera dimora; forse troverà solo una tenda nel de-
serto, come la tenda di Abramo.  
Una cosa sola lui ci domanda: aprire la porta del nostro cuore, non importa 
se è povero, disadorno, disordinato. Dio vuole prendere dimora dentro di noi. 
3) Il Padre vi manderà nel mio nome lo Spirito consolatore 
 Gesù ci dà in dono il Suo Spirito Consolatore che riporta al nostro cuo-
re tutto ciò che Gesù ha detto 
Lo Spirito è il Maestro interiore; è il Testimone fedele che ci impedisce di per-
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dere la memoria di Gesù; tiene viva la memoria di Gesù nel nostro cuore 
Ricordare Gesù equivale a confortare la vita. 

“Datemi il silenzio e l’amore del mistero”, (Paul Verlaine) 
La vita riprenderà a sedurci e noi a rendere ragione della nostra speranza.  
* Dobbiamo Imparare a volare su ali d’aquila,  
 per cercare Dio e puntare verso di Lui. L'aquila è un'inquilina del cielo, 
sa sfidare l'impossibile, ma sa anche tornare immediatamente in picchiata 
verso terra. L’aquila ama la libertà, non teme la solitudine, cerca le vette più 
alte per vedere più lontano, per lasciarsi accarezzare dal sole. 
Ed è di una tenerezza infinita con i suoi aquilotti che porta sopra le sue ali 
per insegnare loro a volare. Di queste ali abbiamo bisogno per sconfiggere 
la nostra mediocrità, i nostri sogni di basso profilo. 

“Non vi sono altezze troppo alte ma soltanto ali troppo corte”  (Papini) … 
“non sono le cose a essere difficili,  

ma esse sono difficili perché noi non sappiamo osare. ( Seneca)  
 

LE NOTIZIE della PARROCCHIA 
Gli incontri della settimana 

 

* Lunedì 27 maggio ore 2045 in oratorio 
 Incontro adolescenti: preparazione all’oratorio estivo. 
 

* Martedì 28 maggio ore 20.45 in oratorio 
 In preparazione alla festa degli anniversari di matrimonio  
 Incontro di riflessione aperto a tutti: “Se esiste l’amore, esiste Dio” 
 

 * Mercoledì 29 maggio 
 Ore 18.00 S. Rosario alla Cappella della Madonna dell’Attesa 
 Ore 20.30 S. Messa in Santuario 
 Ore 21.15 in casa parrocchiale incontro catechiste/i 
 

* Giovedì 30 maggio  festa del Corpus Domini  
 ore 20.30 PROCESSIONE EUCARISTICA DECANALE 
 partenza dalla casa di riposo “Frisia” in via Turati, 12, Merate 
 

* Venerdì 31 maggio:conclusione del mese di maggio 
 * ore 20.30 raduno in via della Cappelleta,  
 * in processione, recitando il rosario salita in Santuario  
 * e celebrazione della Messa. 

Visita il nuovo sito della parrocchia: 
informa sulla vita e le attività della parrocchia, dell’oratorio, del Santuario  

www.parrocchiamontevecchia.it 



 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 27 maggio (rosso) 
 Esodo 1,1-14; Salmo 102;  Luca 4,14-16.22-24. 
 ore 8,45 chiesa a Ostizza: recita delle lodi e S. Messa.  
     ( def. Maggioni Bruno, Giuseppe e Brambilla Domenico, Celestina)  
 

* Martedì 28 maggio (rosso)   
 Esodo 2,1-10; Salmo 104; Luca 4,25-30.  
 La Messa la celebremo alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale  
  ( def. Riva Adriana e Galdino)  
 

* Mercoledì 29 maggio S.s. Sisino, Alessandro e Virgilio (rosso )   
 Esodo 6,2-11; Salmo 67; Luca 4,38-41. 
 ore 8.45 Chiesa S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa  
  ( def, Sironi Carmen)  
 ore 20.30 Messa in Santuario (def. Parternazzi Rosina in Carrera)  
  

* Giovedì 30 maggio SS Corpo e Sangue di Cristo ( rosso)  
 Genesi 14,18-20; Salmo 109; 1 Corinti 11,23-26; Luca 9,11b-17.  
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale Recita delle Lodi e S. Messa. 
 ore 11.30 in Santuario Matrimonio Sonia Simonetti e Marco Perego 
 Ore 20.30 processione eucaristica a Merate 
 

* Venerdì 31 maggio Visitazione di Maria (bianco)  
 Cantico Cantici 2,8-14; Salmo 44; Romani 8,3-11; Luca 1,39-56.  
 ore 20.30 raduno in via della Cappelletta,  
  processione, recita del Rosario 
 In santuario S. Messa a conclusione del mese di maggio. 
  ( Ringraziamento: Ferdinando, Paolo, Pasqualina)   
 

* Sabato 1 giugno S. Giuliano martire (rosso )  
 ore 16.00 Battesimo di Maggioni Alessandro Michele 
   Confessioni 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa ( def. Panzeri Anna, conti Luigi)  
 

* Domenica 2 giugno Corpo e Sangue di Cristo ( rosso)  
 Genesi 14,18-20; Salmo 109; 1 Corinti 11,23-26; Luca 9,11b-17.  
 ore 8.00 S Messa; ( def. Giovanna) 
 ore 10.00; S. Messa: Anniversari di matrimonio  
 ore 18.00 S. Messa  

 

ORATORIO ESTIVO 2013 
Sul sito della parrocchia www.parrocchiamontevecchia.it 

si trovano le notizie per l’oratorio estivo di quest’anno. 
È possibile anche prendere il modulo per l’iscrizione all’oratorio estivo  

che inizierà lunedì 10 giugno 

 MARTEDI’ 4 GIUGNO ore 20.45 in Oratorio 
ci sarà l’incontro dei genitori degli animatori 

 

CONCLUSIONE della CATECHESI 
In questa settimana si concludono gli incontri di catechesi. 

L’appuntamento è per sabato 8 giugno alla Messa delle ore 18.00 
* Ringrazieremo insieme il Signore per il cammino che abbiamo fatto 
* Pregheremo insieme per il prossimo oratorio estivo 
* Daremo il mandato agli animatori che si impegneranno in oratorio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
Domenica 2 giugno alla Messa delle ore 10.00 

È una occasione bella per dire grazie. 
E’ un dono prezioso amarsi per sempre.  
L’amore rende bella la vita, la colora con i colori dell’arcobaleno. 
L’amore dà alla vita una dimensione di eternità.  
* Domenica 2 giugno alla Messa delle ore 10.00 
  vogliamo dire grazie al Signore per il dono grande e bello dell’amore. 
 Dopo la Messa rinfresco in oratorio 
* Martedì 28 maggio ore 20.45 in oratorio  
 ci incontriamo per un momento di riflessione aperto a tutti 

 dal titolo:  “SE ESISTE L’AMORE, ESISTE DIO” 
 


