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L’identità di Dio e l’azione d’amore che la Santis-

sima Trinità ha nei nostri confronti è illuminata in 

modo speciale dalle letture di oggi. Esse rivelano 

che tutti viviamo nel «nome» del Padre, del Fi-

glio e dello Spirito Santo, immersi/battezzati nella 

loro unità e Trinità che è divina relazione 

d’amore. La relazione fra Dio e il suo popolo è 

speciale (prima lettura), noi siamo chiamati ad 

entrarvi in maniera generativa, libera e interpre-

tante, per un’alleanza responsabile e creativa. 

Paolo (seconda lettura) ci aiuta a cogliere la 

relazione familiare tra noi e il Dio biblico in Cri-

sto, per mezzo dello Spirito nel quale siamo figli 

a pieno titolo, coeredi del Figlio, nell’attesa di es-

sere conglorificati, come Gesù. Nel Vangelo ab-

biamo due eventi: l’incontro degli Undici con il 

Risorto e il loro invio a tutte le genti. Gesù mo-

stra così la nuova identità di Dio: Padre, Figlio e 

Spirito Santo. Su mandato di Gesù siamo battez-

zati nel «nome» della Trinità; il battesimo è la 

porta della vita cristiana e l’inizio dell’annuncio 

del Vangelo a «tutte le genti». 
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Signore, Dio nostro, 
che hai voluto rac-
chiudere nel nome 
della Trinità il mi-
stero di comunione 
accessibile anche a 

noi, donaci la grazia di credere nel potere d’amore delle 
relazioni, nel nome del Padre che ci ha creato e parlato, 
del Figlio che ci insegna a essere figli, dello Spirito Santo 
che da voce al nostro desiderio e bisogno di incontrare 
l’altro, nostro fratello. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe  

Sabato 29 ore 08:00  Lucia 

    ore 18:00 S. Rosario 

    ore 18:30 Buffi Alessandro ~ Marzi Maria 
(Settima) ~ Dino ~ Maria 

Domenica 30 Solennità della SS. Trinità 

   ore 08:15 Def. Famiglia Pierucci ~ Primo ~ 
Zelmira ~ Gina ~ Andrea 

      ore 09:30 Solo Prima Comunione 

   ore11:00 Pro Populo 

Lunedì 31 ore 08:00 

ore 21:00 

Non c'è Messa 

Conclusione mese mariano 
Martedì 01 ore 08:00 Festa di S. Crescentino 

Guerrino ~ Elvira 

Mercoledì 02 ore 08:00 Franco 

Giovedì 03 ore 08:00  

Venerdì 04 ore 08:00   

Sabato 05 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Pensalfini Francesco ~ Vittoria e figli 
~ Tamburini Gilberto 

Domenica  06 Solennità del Corpus Domini 

    ore 08:15  Giovanni 

    
ore 09:30 Solo Prima Comunione 

    ore 11:15 Pro Populo 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

 Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il racconto di un ap-

puntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. No-

mi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, 

anche quelli che dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suici-

dio di uno di loro... Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse 

loro... quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco di 

avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a credere, viene più 

vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato 

per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano, e la porta dell'umano è il volto, o il cuore. E se io 

non apro, come tante volte è successo, lui alla porta mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di me. 

Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute; con voi anche die-

tro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle 

lacrime, quando ti ingoia la notte e quando ti pare di volare. L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è 

così semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare». Andate 

in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un peso sul cuore, 

eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua chiara. Andate e 

battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di 

Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e pos-

sente! Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel nome del Figlio”: il più 

bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”: vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti ven-

to nel suo Vento (D. M. Montagna). Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo di-

stillato concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza sulla vita e sulla 

morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come in cielo così in terra, è posto un legame 

d'amore. “In principio, il legame”. E io, creato a immagine e somiglianza della Trinità, posso finalmen-

te capire perché sto bene quando sono con chi mi vuole bene, capire perché sto male quando sono 

nella solitudine: è la mia natura profonda, la nostra divina origine. 

In principio a tutto un legame d’amoreIn principio a tutto un legame d’amore  

di Ermes Ronchi        

In occasione della celebrazione delle Prime Comunioni 

gli orari delle S. Messe subiranno delle modifiche: 
 
DOMENICA 06 GIUGNO 
S. Messa ore 08:15 
S. Messa solo per la Prima Comunione ore 09:30 
S. Messa ore 11:15 

DOMENICA 13 GIUGNO 
S. Messa ore 08:15 
S. Messa solo per la Prima Comunione ore 09:30 
S. Messa ore 11:15 

   

    Prima Comunione 30 maggio 2021 

 

  Marcolini Elia 
  Moraru Giorgiana 
  Russo Davide 
  Santi Allegra 
  Valeri Valentina 
  Villabianca Matilde 
 Zonno Nicolò 
 Marzo Marco 

31 maggio ore 21:00  

Celebrazione eucaristica  

a conclusione  

del mese mariano 


