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IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:
Dal libro del Deuteronomio (Dt4,32-34,39-40)
Mosè parlo al popolo dicendo: Interroga pure i tempi antichi, che furono
prima di te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da una estremità
all’altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a
questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come
l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di andare a
scegliersi una nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e
battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi
il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita
bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra:
non ve n’è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do,
perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese
che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».
Salmo
Responsoriale:

Seconda lettura:

Beato il popolo scelto dal Signore (Sal. 32)

Dalla lettera di S. Paolo Apostol ai Romani
(Rm8, 14-17)
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di
Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura,
ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale
gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta
che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi
di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare
anche alla sua gloria.

Vangelo
Dal vangelo secondo Matteo (Mt28, 16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono andati
tutti, anche quelli che dubitavano ancora, portando i frammenti d'oro della
loro fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità ferita che ha conosciuto il
tradimento, l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una comunità che crede e
che dubita: «quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono».
E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, invece di
risentirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...».
Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerezza, di
avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio
“in uscita”, pellegrino eterno in cerca del santuario che sono le sue creature.
Che fino all'ultimo non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è “stare con”,
la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere
insieme con l'amato.
«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate».
Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, per farla
dilagare in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli
splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d'erba, a portare vita a ogni
vita che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e
gioite della diversità delle creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni
vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa, e sia intrisa e sia sollevata dalla sua
onda mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio.
Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel cuore del mondo; «nel nome
del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome dello
Spirito»: del vento santo che porta pollini di primavera e «non lascia dormire
la polvere» (D.M. Turoldo).

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Lunedì 28
Ore 15.00 il gruppo anziani Santi Martiri propone la recita del Santo Rosario in
Duomo ed a seguire visita guidata.
Santi Martiri: ore 20.00 Santo Rosario in chiesa
Cristo Re: ore 20.00 in chiesa recita del Santo Rosario, fino a mercoledì
Martedì 29
Martedì festa dei santi martiri Sisinio, Martirio, Alessandro, tutti i
sacerdoti della Diocesi sono chiamati ad un momento di preghiera e
riflessione ad ore 15.30 a Sanzeno.
Santi Martiri: ore 20.00 S. Messa in occasione della Solennità dei Santi Patroni
Sisinio, Martirio, Alessandro.
Cristo Re: ad ore 20.30 in chiesa, prosegue la scuola d’ascolto d’organo
guidata dal prof. Stefano Rattini.
Mercoledì 30
Cristo Re: ore 20.00 recita del Santo Rosario sul piazzale della chiesa, come
conclusione del mese mariano.
Vela: ore 20.30 in canonica, incontro del Comitato di Comunità.
Giovedì 31
Solennità del Corpus Domini ad ore 19.00 in Duomo S. Messa presieduta
dall'Arcivescovo e processione fino a S.Maria. Tutti siamo caldamente
invitati a partecipare; per questo motivo non ci sarà la S.Messa delle ore
20.00 a Madonna della Pace.
S.Apollinare: ore 21.00 incontro del Comitato di Comunità
Venerdì 1
Nella notte tra venerdì e sabato,.adolescenti e giovani di tutta la Diocesi
percorreranno il pellegrinaggio notturno alla Madonna di Pinè; con loro ci
saranno anche adolescenti e giovani delle nostre comunità, accompagnati da
don Francesco e don Riccardo. Li ricordiamo nella preghiera.
Sabato 2
S. Apollinare: ore 09.00 S.Messa per le vocazioni presieduta dall'Arcivescovo.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Domenica 3 Giugno a Cristo Re alla S.Messa delle 10.30 ci saranno i Battesimi
Comunitari
Poichè è bene allargare l'orario di apertura della segreteria a Cristo Re, stiamo
cercando persone disponibili per tale servizio. Se qualcuno fosse interessato o
volesse rendersi disponibile, o desidera informazioni lasci il suo nominativo e

recapito telefonico in segreteria a Cristo Re oppure direttamente a don Mauro.
Santi Martiri: il gruppo anziani organizza una gita pellegrinaggio alla Piccola
Lourdes di Chiampo per il giorno 5 giugno. Chi volesse partecipare basta che si
iscrivi in canonica a Cristo Re, oppure dai responsabili del gruppo anziani.
Sono ancora disponibili dei posti per i campeggi di tutte le Comunità
(S.Apollinare, Santi Martiri, Madonna della Pace)

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì
08.30
Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì
08.30
Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì
08.30
Cristo Re
20.00
ss. Martiri (patroni)
20.15
s. Apollinare

Sabato
09.00
17.30
18.00
19.00
20.00

Mercoledì
08.00
s. Anna
08.30
Cristo Re
18.30
ss. Martiri
Giovedì
08.30
Cristo Re, ss. Martiri
16.00
s. Apollinare
19.00
Duomo - solennità del Corpus
Domini (processione)

s. Apollinare (messa per le vocazioni)
s. Apollinare
ss. Cosma e Damiano
ss. Martiri
Cristo Re

Domenica
08.00
s. Anna
09.30
s. Apollinare
10.00
Madonna della Pace
10.30
Cristo Re
11.00
ss. Martiri
17.30
Cristo Re
19.00
s. Massimiliano Kolbe

DICONO CHE…
Dicono che martedì 29 maggio saranno passati 1621 anni dal giorno in cui tre
missionari provenienti dall'attuale Turchia furono uccisi a Sanzeno, in val di Non,
mentre si trovavano lì, mandati dal vescovo Vigilio, per testimoniare la fede
cristiana. Fatto abbastanza strano, che ebbe una certa eco all'epoca, dato che
ormai le persecuzioni dei cristiani non erano più all'ordine del giorno.
Nella nostra diocesi sono solo due le parrocchie intitolate ai Santi Martiri: quella di
Sanzeno e quella a Trento, in via dei Solteri. Un motivo in più, per noi, per
ringraziare per il dono della fede. Quando in Trentino ancora non si conosceva il
Vangelo, qualcuno venuto da molto lontano ha saputo testimoniare con
semplicità e con coraggio la fede in Gesù, e se noi oggi siamo cristiani, in parte è
anche grazie a loro!

ORARI DI
SEGRETERIA :

CRISTO RE:
dal lunedì al venerdì,
9.30-10.30
Tel. 0461 823325

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542

