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Ss. Trinità 
La liturgia ci invita a 
riflettere sulla realtà più 
profonda di Dio: essere 
in relazione, essere in 
comunione. 
Dio è fuoco brucante 
che ti coinvolge nel suo 
mistero unico di Amore 
Trinitario. I testi della 
Scrittura di questa litur-
gia ci vogliono aiutare a 
scoprire alcune caratte-
ristiche di Dio. 

1. Io sono: cioè Dio 
è presenza e amore infinito. Non si esaurisce ma 
continua a “bruciare” d’amore per il suo popolo e 
poi per tutta l’umanità. Dio, però, non è essere soli-
tario ma “si comunica”. 

2. Gesù dice: “Io e il Padre siamo una cosa sola”. 
L’opera di salvezza che si manifesta in Cristo è vo-
lontà di Dio Padre. Padre e Figlio operano insieme, 
senza distinzione di progetto ma nella linea della 
Figliolanza Divina. Ed è in questo modo di operare 
che noi diventiamo figli ed eredi della stessa vita di 
Dio. Persone libere, non più schiave. Persone amate 
capaci di immergersi nella relazione di amore. Tutto 
vive in Dio e tutto si opera per l’umanità nella linea 
e nello stile dell’amore. 

3. Lo Spirito cementa e guida. L’unità del Padre e del 
Figlio è tenuta legata dallo Spirito che crea e sostie-
ne tutti nella relazione che trasforma e crea famiglia. 
La Trinità è il volto misterioso, bello e unico di un 
Dio che si manifesta nell’opera del Figlio e nella 
dinamica dello Spirito Santo. 

Cantiamo al Signore perché è amore stupendo, infinito, 
“bruciante”.  
Cantiamo al Signore perché è sempre presente. 
Cantiamo al Signore perché il nostro cammino sia andare 
verso l’Oreb, il monte di Dio, dove potremo scoprire la 
grandezza e la bellezza vera della Trinità. 

Bordin don Giorgio - parroco 

19 giugno:  Copus DominiCopus DominiCopus DominiCopus Domini    
Solennità del Corpo e Sangue del Signo-

re - SS. Messe 8,30-18,00   

Adorazione Eucaristica:  

16,00 - 17,45 - (non ci sarà l’Adorazione 

Eucaristica mercoledì 17 giugno). 

Oratorio EstivoOratorio EstivoOratorio EstivoOratorio Estivo    

Continua l’esperienza di 

servizio ai ragazzi. Sia-

mo arrivati a 115, più 

una trentina di animato-

ri, più volontari adulti. 

Grazie di cuore a tutti! 

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.itVisitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.itVisitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.itVisitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it    

Ci sono le foto dei gruppi e delle attività pastoraliCi sono le foto dei gruppi e delle attività pastoraliCi sono le foto dei gruppi e delle attività pastoraliCi sono le foto dei gruppi e delle attività pastorali    

Ss. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

LUN 16:  Oratorio Estivo inizia la seconda settimana   

MAR 17  non c’è l’incontro dei soci della S. Vincenzo 

MER 18: non c’è l’adorazione Eucaristia 

  18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin 

VEN 19: Solennità del Corpus Domini 

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus   

MURIALDOEST Il codice da inserire è: 

 97642390583 

ESPERIENZA ESPERIENZA ESPERIENZA ESPERIENZA     

MISSIONARIAMISSIONARIAMISSIONARIAMISSIONARIA    
 

Nei prossimi giorni il Prof. Pierpaolo Ar-

cangioli del nostro gruppo Missionario 

ed educatore del gruppo giovani dell’Oratorio, vivrà 

un’altra estate di servizio volontario in missione. 

Pierpaolo si recherà per tre mesi in India dove insegnerà 

latino a circa 90 studenti presso l’Università Salesiana, 

dove studiano anche i seminaristi Giuseppini indiani. 

Veramente un grazie comunitario alla disponibilità e allo 

spirito missionario maturato presso i Giuseppini. Anche 

questa esperienza è frutto del rapporto forte con don Ma-

riolino  e la parrocchia.  

Per anni Pierpaolo ha fatto esperienze in Guinea Bissau ed 

ultimamente in India. 

“Signore suscita operai per la tua vigna. Lavora il cuore di 

altri giovani”. 

Il prossimo “Foglio Giallo” uscirà domenica 6 luglio 



Siamo qui riuniti 

 
Siamo qui riuniti oggi, perché è un giorno specialeSiamo qui riuniti oggi, perché è un giorno specialeSiamo qui riuniti oggi, perché è un giorno specialeSiamo qui riuniti oggi, perché è un giorno speciale    

e, la Chiesa ci invita a ricevere Gesù e il suo amore vitale.e, la Chiesa ci invita a ricevere Gesù e il suo amore vitale.e, la Chiesa ci invita a ricevere Gesù e il suo amore vitale.e, la Chiesa ci invita a ricevere Gesù e il suo amore vitale.    
    

Il Sacramento che ci accompagnerà, oggi, domani è la Sacra Unzione, Il Sacramento che ci accompagnerà, oggi, domani è la Sacra Unzione, Il Sacramento che ci accompagnerà, oggi, domani è la Sacra Unzione, Il Sacramento che ci accompagnerà, oggi, domani è la Sacra Unzione,     

e della grazia di Colui che ci accoglierà con amore facciamo vera professione.e della grazia di Colui che ci accoglierà con amore facciamo vera professione.e della grazia di Colui che ci accoglierà con amore facciamo vera professione.e della grazia di Colui che ci accoglierà con amore facciamo vera professione.    
    

La nostra strada, ancora in salita, ci costa un po’ fatica,La nostra strada, ancora in salita, ci costa un po’ fatica,La nostra strada, ancora in salita, ci costa un po’ fatica,La nostra strada, ancora in salita, ci costa un po’ fatica,    

ci fermiamo un momento, senza fare lamento, con la persona amica.ci fermiamo un momento, senza fare lamento, con la persona amica.ci fermiamo un momento, senza fare lamento, con la persona amica.ci fermiamo un momento, senza fare lamento, con la persona amica.    
    

È difficile il cammino, vorremmo arrivare lassù a qualche passo ma ci vuole coraggio,È difficile il cammino, vorremmo arrivare lassù a qualche passo ma ci vuole coraggio,È difficile il cammino, vorremmo arrivare lassù a qualche passo ma ci vuole coraggio,È difficile il cammino, vorremmo arrivare lassù a qualche passo ma ci vuole coraggio,    

noi vediamo tutto il cielo nero, però in compagnia non è un miraggio.noi vediamo tutto il cielo nero, però in compagnia non è un miraggio.noi vediamo tutto il cielo nero, però in compagnia non è un miraggio.noi vediamo tutto il cielo nero, però in compagnia non è un miraggio.    
    

Anche se un po’ affaticati meglio non fermarsi e proseguire in avanti,Anche se un po’ affaticati meglio non fermarsi e proseguire in avanti,Anche se un po’ affaticati meglio non fermarsi e proseguire in avanti,Anche se un po’ affaticati meglio non fermarsi e proseguire in avanti,    

c'è un gran sasso, ci possiamo salvare, sedere, riposare e guardare con cuori raggianti.c'è un gran sasso, ci possiamo salvare, sedere, riposare e guardare con cuori raggianti.c'è un gran sasso, ci possiamo salvare, sedere, riposare e guardare con cuori raggianti.c'è un gran sasso, ci possiamo salvare, sedere, riposare e guardare con cuori raggianti.    
    

Sulle labbra una preghiera e la fede che non manca.Sulle labbra una preghiera e la fede che non manca.Sulle labbra una preghiera e la fede che non manca.Sulle labbra una preghiera e la fede che non manca.    
    

A quel posto siamo arrivati, ci sentiamo rincuorati da una luce bianca.A quel posto siamo arrivati, ci sentiamo rincuorati da una luce bianca.A quel posto siamo arrivati, ci sentiamo rincuorati da una luce bianca.A quel posto siamo arrivati, ci sentiamo rincuorati da una luce bianca.    
    

Quel sasso benedetto ci ha ridato la fiduciaQuel sasso benedetto ci ha ridato la fiduciaQuel sasso benedetto ci ha ridato la fiduciaQuel sasso benedetto ci ha ridato la fiducia    

e la forza e il fuoco per tornare dopo tanto ansimare dentro ci brucia.e la forza e il fuoco per tornare dopo tanto ansimare dentro ci brucia.e la forza e il fuoco per tornare dopo tanto ansimare dentro ci brucia.e la forza e il fuoco per tornare dopo tanto ansimare dentro ci brucia.    
    

Sempre fiduciosi nella misericordia di Dio quando suonerà la nostra ora, Sempre fiduciosi nella misericordia di Dio quando suonerà la nostra ora, Sempre fiduciosi nella misericordia di Dio quando suonerà la nostra ora, Sempre fiduciosi nella misericordia di Dio quando suonerà la nostra ora,     

il nostro pensiero la nostra preghiera sarà Dio abbi di noi pietà, ancora.il nostro pensiero la nostra preghiera sarà Dio abbi di noi pietà, ancora.il nostro pensiero la nostra preghiera sarà Dio abbi di noi pietà, ancora.il nostro pensiero la nostra preghiera sarà Dio abbi di noi pietà, ancora.    
    

Grazie a don Giorgio, a don Giuseppe, a don Silvio, a don Modesto, a don AgostinoGrazie a don Giorgio, a don Giuseppe, a don Silvio, a don Modesto, a don AgostinoGrazie a don Giorgio, a don Giuseppe, a don Silvio, a don Modesto, a don AgostinoGrazie a don Giorgio, a don Giuseppe, a don Silvio, a don Modesto, a don Agostino    

che ci aiutano ad essere a Dio sempre più vicino.che ci aiutano ad essere a Dio sempre più vicino.che ci aiutano ad essere a Dio sempre più vicino.che ci aiutano ad essere a Dio sempre più vicino.    

Adriana e Dario MassimoAdriana e Dario MassimoAdriana e Dario MassimoAdriana e Dario Massimo    


