7 giugno 2020

SANTE MESSE

SANTISSIMA TRINITÀ

La Trinità o Ospitalità di Abramo è una celebre Icona di Andrej Rublëv, realizzata negli anni intorno
al 1422,conservata presso la Galleria statale di Tret'jakov a Mosca. Il
dipinto
raffigura
la
scena
della
visita
fatta
dalla Trinità ad Abramo per promettere a lui e alla moglie Sara una discendenza (cfr Gn 18,1-15).
Secondo la tradizione il soggetto raffigurato sulla sinistra
è Dio Padre, al centro è collocato Gesù e sulla destra è presente
lo Spirito Santo. Al centro del dipinto è raffigurato un calice simbolo
del sacrificio eucaristico del Cristo. È possibile notare come le figure
laterali formino, esse stesse, con i contorni interni, una coppa.
Le Tre Persone raffigurate sono cinte da aureola. Dal punto di
vista teologico, l'aureola è un attributo delle Tre Divine Persone, essendo Dio creatore anche la prima e unica fonte di ogni sacro-santità.
L’icona vede come forma di
composizione il cerchio. L'autore,
infatti, viene ad utilizzare tale forma geometrica come modello per
iscrivere al suo interno i tre personaggi. Rublev, però, non diviene succube
di tale metodo facendo superare tale schema rigido non appena lo richiede
un criterio teologico o per dare slancio alla figura. Nella specie la testa
dell'angelo di sinistra è più sollevata.
I colori rivestono una notevole importanza simbolica:
* l'oro: non è un colore ma rappresenta il riflesso naturale della luce. Per
tale motivo è simbolo di regalità e di tale materiale è rivestito Dio. Anche la
stola di Gesù è d'oro, a simboleggiare il sacerdozio regale dello stesso.
* Il rosso: simbolo del sacrificio. Di tale colore è rivestito Gesù in ossequio
al sacrificio dello stesso.
* Il verde: simbolo della vita, di cui prende il colore la tunica dello Spirito
Santo.
* Il blu: simbolo della vita eterna. Tale colore è utilizzato da ciascuna figura
del quadro.
Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

* Domenica 7/VI SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
* gio 11/VI ADORAZIONE EUCARISTICA (in chiesa):
- dalle 9:00 alle 11:30;
- dalle 16:30 alle 17:45;
- seguono i Vespri e s. Messa.
* SAB. 13/VI SANT’ANTONIO DI PADOVA
S. Messa n chiesa alle ore 9:00

Chi desidera svolgere il nuovo ministero
come volontario nelle sante Messe domenicali
chiami o mandi un sms (no whatsapp) al numero:
3887350364. Grazie!
Come Comunità, assieme al NOI, visto che non
è possibile quest’anno proporre il consueto e
atteso Grest, stiamo definendo, dopo uno studio
attento e laborioso delle normative vigenti, se
ci sia la possibilità di proporre altre attività estive. Può essere utile intanto anche la proposta
della Parrocchia di S. Paolo in collaborazione
con il CSI.
www.csipadova.it/centri-estivi-2020

SANTISSIMo corpo e sangue di cristo

In attesa della riapertura del cinema Rex, la
nostra sala ha aderito ad un nuovo progetto nato sulla
rete #iorestoinsala. Per "restare in sala" potrai acquistare i biglietti per il REX VIRTUALE sul sito, scegliendo l’orario e il film. In questo modo continuerai
a seguire la programmazione del tuo cinema in streaming da casa con i migliori film, e sosterrai concretamente l’esistenza del Cinema Rex.
Ecco la programmazione per la settimana:
dal 2 giugno al 14 giugno, proiezioni alle ore 16:00
LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI
IN SICILIA

Accompagniamo con la nostra preghiera la defunta MONICA VETTORATO e i familiari in lutto.

