Segreteria s. Giuseppe tel 0461930056
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9.00 – 11.00

Segreteria s. Pio X tel 3342983250
Lunedì ore 14.00 – 17.00 /venerdì 9.00 – 10.30
Email: tnsangiuseppe@parrocchietn.it
Sito www.sangiuseppesanpiox.it
www.facebook.com/sangiuseppesanpiox
PEC: parrocchiasangiuseppesanpioxtrento@legalmail.it

Avvisi parrocchiali dal 16 al 30 GIUGNO 2019
SANTISSIMA TRINITA’
Domenica 16 giugno ss. Messe
Ore 9.00 in san Pio X
Ore 10.00 in san Giuseppe
Ore 11.00 in san Pio X

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
Sabato 22 giugno ss. Messa
Ore 18.00 in san Giuseppe
Domenica 23 giugno ss. Messe
Ore 9.00 in san Pio X
Ore 10.00 in san Giuseppe
Ore 11.00 in san Pio X

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sabato 29 giugno ss. Messa
Ore 18.00 in san Giuseppe
Domenica 30 giugno ss. Messe
Ore 9.00 in san Pio X
Ore 10.00 in san Giuseppe

Si celebra il Battesimo di
Tommaso ad ore 11.15 in san Pio
X

Un Mistero non contro la ragione

Il mistero della Santissima Trinità è un mistero e come tale non può essere
compreso. Ma non per questo è qualcosa d’irragionevole. Nella dottrina
cattolica ciò che è mistero è sì indimostrabile con la ragione, ma non è
irrazionale, cioè non è in contraddizione con la ragione.
La ragione conduce all’unicità di Dio: Dio è assoluto e logicamente non
possono esistere più assoluti. Ebbene, la ragionevolezza del mistero della

Trinità sta nel fatto che esso non afferma l’esistenza di tre dei, bensì di un
solo Dio che però è in tre Persone uguali e distinte. Nel Credo si afferma:
«Credo in un solo Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e
Spirito Santo». Quale è il Padre, tale è il Figlio e tale è lo Spirito Santo.
Increato è il Padre, increato è il Figlio, increato è lo Spirito Santo.
Onnipotente è il Padre, onnipotente è il Figlio, onnipotente è lo Spirito
Santo. Tuttavia non vi sono tre increati, tre assoluti, tre onnipotenti, ma un
increato, un assoluto e un onnipotente. Dio e Signore è il Padre, Dio e
Signore è il Figlio, Dio e Signore è lo Spirito Santo; tuttavia non vi sono
tre dei e signori, ma un solo Dio, un solo Signore (Simbolo atanasiano).
Per capire qualcosa della Trinità, ma senza la possibilità di esaurirne il
mistero, si può utilizzare questa analogia. La Sacra Scrittura dice che
quando Dio creò l’uomo, lo creò a sua “immagine” (Genesi 1,27).
Dunque, nell’uomo si trova una lontana ma comunque presente immagine
della Santissima Trinità.
L’uomo possiede la mente e la mente genera il pensiero. Il pensiero,
contemplato dalla mente, è amato, e così dal pensiero e dalla mente
procede l’amore. Ora mente, pensiero, amore, sono tre cose ben distinte
fra loro, ma assolutamente inseparabili l’una dall’altra, tanto che si può
dire che siano nell’uomo una cosa sola.
Avvisi

Il secondo GrEst 2019 inizia lunedì 17 giugno. Gli animatori e don
Rodolfo vi chiedono di pregare affinchè questo servizio contribuisca ad
apprezzare il dono della vita e a trovarne il senso cristiano.
Il comitato organizzatore della Sagra di san Pio X 2019 si riunisce
martedì 18 giugno ad ore 20.45 in s. Pio X.
La celebrazione del Corpus Domini a livello cittadino sarà giovedì 20
giugno ad ore 19.00 in cattedrale alla quale seguirà la processione con il
santissimo
Il Campeggio dei bimbi e ragazzi inizia domenica 30 giungo nella
casa Castil al passo del Ballino. Accompagniamo con la nostra
preghiera questa proposta concreta di vita cristiana.
La s. Messa delle ore 11.00 nella chiesa di san Pio X sarà sospesa ad
iniziare da domenica 30 giungo e riprenderà con domenica 8 settembre

