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La Trinità è un mistero da accogliere, nella sua vitali-

tà intrinseca ed estrinseca. Il Dio rivelato in Gesù di 

Nazaret è comunione d’amore, che lega il Padre al 

Figlio nel vincolo dello Spirito. Esso non è un amore 

esclusivo, ma è partecipato all’umanità nella creazio-

ne, nell’incarnazione e nella santificazione. Il vange-

lo pone in risalto la sostanziale unità tra il Figlio e lo 

Spirito, che guida la comunità dei discepoli a una 

relazione sempre più piena con Cristo. La Sapienza, 

descritta in termini personali nella prima lettura, si 

presenta come l’artigiano artefice del creato; sta alla 

presenza di Dio e diviene delizia per gli uomini. La 

creazione parla di Dio nell’armonia degli elementi, è 

il riflesso della comunione della Trinità. Nella secon-

da lettura l’apostolo Paolo ritrae lo statuto dei cre-

denti che hanno aderito al Vangelo: nella fede nel 

Figlio, partecipano della grazia divina che consente 

loro di affrontare le prove e le tribolazioni; nello Spi-

rito Santo sono sostenuti dall’amore di Dio.   
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Ogni giorno, mentre traccio su di me il segno della croce, io 

pronuncio il tuo nome, Trinità Santa, che sei Padre, Figlio e 

Spirito. È quella croce il culmine della rivelazione del mistero: 

guardando al corpo di Gesù, io posso riconoscere la grandezza 

dell’amore, che da te si riversa su ogni creatura e la genera 

ad una vita nuova. È quella croce che proclama la tenerezza 

del Padre che consegna il suo Figlio. È quella croce che mo-

stra la sorgente perenne di una novità che, grazie allo Spirito, 

dilaga come un fiume benefico nei deserti dell’umanità. Essa 

risana i cuori, li libera da ogni paura e da ogni angoscia per-

ché siano abitati dalla tua vita stessa e dalla tua pace.  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            III  Settimana del Salterio 
 

Sabato 11 ore 08:00   

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Marcello ~ Camilla 

Domenica 12 SOLENNITÀ SS. TRINITÀ  

   ore 08:30 Pieri Nello 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 13 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 14 ore 08:00  

Mercoledì 15 ore 08:00  

Giovedì 16 ore 08:00  

Venerdì 17 ore 08:00  

Sabato 18 ore 08:00  

   ore 18:00  S. Rosario 

   ore 18:30 Maffei Iole (settima) ~ Marcello ~ Barcelli 

Iolanda ~ Adelelmo e Anastasia ~ Ciaroni  

Maria e Vincenzo ~ Mirella 

Domenica  19 SOLENNITÀ CORPUS DOMINI  

    ore 08:30 Def. Fam. Vagnini ~ Zina 

    ore 11:00 Pro Populo 

Preghiera di Ringraziamento 



Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante perché mi assicura che 

Dio non è in se stesso solitudine, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amo-

re. C'è in Dio reciprocità, scambio, superamento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunio-

ne. Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente 

di sapienza del vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva 

detto in principio: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: 

molto di più! L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, 

di un legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e per me, c'è la rela-

zione. In principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, tutto è in 

comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di Dio sono nomi che contengono 

legami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudi-

ne mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con 

chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così bene: perché realizzo la mia vocazio-

ne di comunione. Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va 

senza aver detto tutto. Invece di concludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro, Gesù apre strade, 

ci lancia in un sistema aperto, promette una guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà alla ve-

rità tutta intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora spirituale e reale coincidono, 

la verità e la vita coincidono. Questa è la bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. La 

festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma 

abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha no-

me comunione. Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne. Dì loro che 

una bontà immensa penetra l'universo, dì loro che Dio non è quello che credono, che è un vino di fe-

sta, un banchetto di condivisione in cui ciascuno dà e riceve. Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto 

nella luce piena del giorno, si avvicina e scompare chiamandoci alle sorgenti. Dì loro l'innocenza del 

suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, la tua ferita e la 

tua gioia. Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre. 

La Trinità è sorgente di sapienza del vivere 

                                                                                di Ermes Ronchi                 
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Festa Madonna del Giro 2022 
 sabato 3 - 4 settembre 

attualmente dalle buste,  

che si trovano in fondo alla chiesa,  

sono stati raccolti 

€ 150,00  

 
In Pax Domini 

 
MAFFEI IOLE VED. PEDINI 

Le offerte raccolte  

nei giorni di sabato 4 e domenica 5 giugno 

destinate per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa  

ammontano a  € 484,25  

ADORAZIONE EUCARISTICA 

  
Martedì  14 giugno 
 
ore 16:00  
   Esposizione  
   SS. Sacramento   
 
ore 18:15  
   Reposizione 


