
IL MISTERO INSONDABILE... 

Mistero insondabile per la ragione umana è la presenza 
di tre persone in un unico Dio Signore… 
Solo la fede, la fiducia cieca di bambino ci aiuta ad 
accogliere il Mistero. La nostra mente, da sempre, ci 
induce a vedere Dio come un Padre dalle fattezze 
umane perché Gesù così ce ne ha parlato: “… chi ha 
visto me ha visto il PADRE" …e  Gesù, lo conosciamo 
come uomo proprio per le sue vicende terrene, e 
insieme divine: “Se non avessi fatto in mezzo a loro 
opere che nessuno altro ha mai fatto, non avrebbero 
alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato 
me e il Padre mio”; la terza persona è…Spirito (dal 
latino Spiro, soffiare, respirare), e Santo perché dono di 
Dio e Spirito di vita; in ebraico la sua definizione è “la 
Ruah” soffio, vento,: è Signore e dà la vita, e procede 
dal Padre e dal Figlio;…   e ha parlato per mezzo dei 
profeti"… La nostra ragione umana ha sempre avuto 
bisogno di ancorarsi a sembianze reali per dargli un 
volto: come una   colomba, come acqua simbolica del 
battesimo, come lingue di fuoco sul capo degli Apostoli; 
prendendo spunto dai Vangeli. Gesù così ce l’ha 
descritto: ”Il Consolatore, lo Spirito di verità che io vi 
manderò dal Padre e che procede dal Padre vi farà 
conoscere chi io sono e voi me ne darete 

testimonianza"… Restare bambini nella fiducia, è lo 
stare con Lui fin dal principio, è dare testimonianza. 

 (Paolo) 
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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: VISITA ALLA CHIESA DI "SAN CRISTO" A BRESCIA 
 Per la celebrazione della Cresima dei nostri ragazzi, siamo 
andati a prendere a Brescia alla casa dei missionari  
Saveriani  mons. Giorgio Biguzzi Vescovo emerito. 
L'incontro si è rivelato una 
piacevole sorpresa! 
Un'accoglienza solare ha 
immediatamente azzerato le 
distanze e aperto la strada 
per un dialogo aperto e 

sorridente.  Un invito a seguirlo: "venite con me!" ... ma per 
vedere cosa? Che cosa aveva in mente? Siamo partiti dall'orto 
posto sopra una piccola altura. Arrivati in cima, davanti a una vista 
che dominava tutta Brescia, ha iniziato il suo racconto che ha 
attraversato secoli: dai Romani il cui anfiteatro è stato portato alla 
luce proprio ai piedi dell'altura dove ci trovavamo, passando poi ai 
diversi domini temporali: longobardi, francesi,  dei dogi Veneziani, che intrecciano la storia 
della Chiesa di Brescia. Passando per chiostri, sale della Parola, refettori, giungiamo davanti 
all'ingresso di una Chiesa che mons. Biguzzi ci annuncia come la "Cappella Sistina di Brescia" ... 
una chiesa dal nome curioso: Chiesa di "San Cristo", che in realtà ci spiega è l'abbreviazione del 
vero nome: Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo. Si dice sia stata la prima in tutto il mondo ad 
essere dedicata al "Corpus Domini". Varcando la soglia  la sorpresa è  immediata... si rimane 
travolti da un simposio di colori e di figure che avvolgono le pareti in affreschi che sono un 
vero "compendio di teologia" illustrata. Una rara bellezza che passa dalla vista e invade lo 
spirito. Al centro dell'arcata principale la rappresentazione del Giudizio Universale ... un chiaro 
rimando al capolavoro di Michelangelo, contrapposta all'arcata d'ingresso, dove spicca un 
organo trapassato dal rosone della Chiesa che illuminato dalla luce del sole prende la forma di 
un ostensorio con al centro il Santissimo Corpo di Cristo. Una catechesi improvvisata che ci 
lascia senza parole ... c'è solo spazio per il silenzio e la preghiera. 

 
GIORNATE EUCARISTICHE CITTADINE 

Apertura:  per tutta la comunità pastorale  Mercoledì  31 maggio in Santuario 
Venerdì 1 giugno: dopo la Messa delle 8.30 Adorazione Eucaristica 

Sabato  2 giugno  e domenica 3 giugno: dopo le Messe festive  Adorazione Eucaristica 
Domenica  3 giugno: Processione del Corpus Domini  

con la partecipazione dei ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione:  
ore 21.15: dalla Chiesa delle suore del Sacro Cuore alla Chiesa della Sacra Famiglia      

 ( per chi volesse c’è la possibilità di partecipare alla Messa nella chiesa del Sacro Cuore alle 20.45) 
 

 

 
  

 
 

27  DOMENICA  SANTISSIMA TRINITA’ 
Es 33,18-23;34,5-7; Sal 62; Rm 8,1-9b;  
Gv 15,24-27 
ore   8.30  S. Messa suff. Def. Francesco e 
Carmela 
ore 10.30 S. Messa - mandato animatori 
 
28  Lunedì   B.Luigi Biraghi 
Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16. 22-24 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Licia 
 
 

29  Martedì  Ss. Sisinio, Martirio  
e Alessandro e Virgilio 
 Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4, 25-30 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Febronia 
Medici 
 
 

30  Mercoledì  B. Paolo VI 
Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4, 38-41 
S.Messa ore 8,30 secondo l’intenzione 
dell’offerente 

 

31  Giovedì  Ss.Corpo e Sangue di Cristo 
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; 
 Mc 14,12-16. 22-26 
S.Messa ore 8,30 
 
 
 

1  Venerdì  S. Giustino 
Es 12, 29-36; Sal 104; Lc 4, 42-44 
S.Messa ore 8,30  
 
 

2  Sabato   Ss. Marcellino e Pietro 
Lc 24,1-8  S. Messa Vigiliare 
Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Giuseppina e 
Dante 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
          27 Maggio  –  2 Giugno  2018 
       Liturgia delle Ore IV Settimana   

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

ROSARIO NEL QUARTIERE: 
 

martedì  29 maggio ore 20.45 
Via Don Minzoni 10 

mercoledì 30 maggio ore 20.45 
 Via dell'orto 24 

giovedì 31 maggio ore 20.30 
IN SANTUARIO B.V. 

 Rosario di chiusura mese di maggio 
Seguirà la S. Messa di apertura delle 

giornate Eucaristiche 
 

Sono aperte le iscrizioni 

Per L'ORATORIO ESTIVO!!! 
Ritira il modulo in segreteria!!! 

GIORNI E ORARI PER L'ISCRIZIONE: 
GIOVEDI' - VENERDI' - SABATO 

(pomeriggio) 
DOMENICA MATTINA  

(dopo la Messa delle 10.30) 
 


