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SANTISSIMA TRINITÀ 
 

Carissimi fratelli e so-
relle la liturgia di questa domenica 
ci fa vivere la festa della Santa 
Trinità.  
Nel cuore della rivelazione biblica 
Dio si è rivelato come Padre Crea-
tore, Figlio Redentore e Spirito 
Santo Amore. 

Nella tradizione latina 
viene soprattutto sottolineata 
l’unità dei tre. Tre persone ma un solo Dio! Un’unità data da 
una totale relazionalità dei tre. Dio è persona, non individuo e 
tutto in lui è relazione, è accoglienza, amore. Questo amore per-
fetto fa delle tre distinte persone un solo Dio. 

 
Per noi è difficile capire questo discorso. Facciamo fati-

ca a concepire la relazione assoluta come “unità”, comunione. 
Siamo stati radicalmente divisi da Dio e dagli altri dal peccato... 
per cui sentiamo di essere individui... infondo separati inesorabil-
mente dagli altri.  

Ma Dio è Padre, ce lo ha rivelato Gesù con la sua filiale 
fiducia. E Gesù è il Figlio unigenito ed eterno, lo ha attestato il 
Padre al Battesimo di Gesù e confermandolo con la Risurrezio-
ne. E lo Spirito Santo è l’amore di Dio che si riversa nei nostri 
cuori! 

Per noi occidentali “l’amore è un sentimento”. In Dio 
l’Amore è il principio della relazionalità, della personalità: è lo 
Spirito Santo... ed è ciò che di Dio noi siamo fatti capaci di acco-
gliere, cioè il suo Amore, il suo principio che ci fa “persone”. 

 
Ma Dio nonostante tutto quello che possiamo dire, bal-

bettare come ho fatto io ora... resta indisponibile! Cioè non è 
comprensibile, catturabile, non può essere posseduto... di Lui è 
possibile vedere “solo le spalle”, come dice il brano dell’Esodo. 
Cioè Dio è oltre la nostra ragione e con Lui il rapporto non può 
essere basato solo sull’intelletto ma sulla fiducia, 
sull’accoglienza... come si fa d’altronde con le persone. 

In un rapporto tra due che si amano...tutto si basa sulla 
comprensione razionale o sulla fiducia, sull’accoglienza del mi-
stero che l’altro è e resta sempre? 

 
Dio che è amore però non è rimasto chiuso in se stesso. 
È la natura dell’amore quella di manifestarsi, di donarsi, 

di aprirsi all’altro per primo, gratuitamente e senza sconti.  
Così si è rivelato a noi in Gesù... per questo pur restan-

do indisponibile, non manipolabile, libero... Dio si è fatto cono-
scere mostrando il suo stesso nome: il Signore, il Signore Dio 
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 
che conserva il suo amore per mille generazioni. 

Di questo noi siamo testimoni, fratelli e sorelle, come 
Gesù ha annunciato nel Vangelo di oggi. 

Buona festa della Trinità.   
   Vostro p. Vincenzo.  
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,30 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 
DOM 27: SS Trinità 
LUN 28: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale  
MAR 29: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
 ore 21,00 -  catechesi 10 Parole 
MER 30: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
 ore 20,45 - parte la Processione Mariana Decananale 
GIO 31:  ore 16,30 -  Catechesi Pomeridiana di A. C.   
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 03: seconda domenica dopo Pentecoste 
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ORARIO ESTIVO SS. MESSE 
DA DOMENICA 3 GIUGNO A DOMENICA 26 AGOSTO 

Nuovo orario SS. MESSE FESTIVE  
8,30 - 10,30 -18,00. 19,00 in via Gonin 

******* 
Nei mesi di luglio e agosto è SOSPESA 

La Messa feriale del mercoledì alle ore 18,00  
nella Cappella di via Gonin  

******* 
Nel mese di agosto è SOSPESA la Messa  

delle ore 19,00 nella Cappella di via Gonin 

11 giugno - 6 luglio 2018 

dalla 1° elementare alla 2° 

media. Iscrizioni dal 21 

maggio dalle ore 17,00 alle 

19,00 in oratorio.  




