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16	giugno	2019 – Santissima Trinità  

Cercatori	della	Trinità	
Celebriamo	 oggi	 in	 modo	 particolare	 la	 Trinità.	
Sempre	si	celebra	la	Trinità!	Ma	la	Chiesa,	per	edu-
carci	a	questo	mistero,	vuole	dedicare	oggi	una	at-
tenzione	speciale	alla	bellezza	del	Padre,	del	Figlio	
e	dello	Spirito	Santo	che	riversano	il	loro	amore	su	
di	noi…	Che	mistero	grande…	Non	finiremo	mai	di	
contemplare	 (e	 tantomento	 di	 comprendere)	
l’enormità	dell’amore	della	Trinità,	dei	rapporti	fra	
le	persone	divine,	del	loro	operare	in	unità	perfetta	
la	nostra	salvezza…	La	festa	di	oggi	ci	richiama	ad	
un	atteggiamento	di	 ricerca,	di	 santa	curiosità,	di	
desiderio.	 È	 anche	 questo	 una	 espressione	
dell’amore:	anche	se	non	conosciamo	ancora	per-
fettamente	il	Padre	e	il	Figlio	e	lo	Spirito	Santo,	al-
meno	ci	rimettiamo	continuamente	sulle	loro	trac-
ce,	 cercando	 di	 assimilare	 ciò	 che	 il	 Signore	 e	 lo	
Spirito	ci	dicono	specialmente	con	 la	Parola.	Ago-
stino,	che	è	 il	grande	maestro	di	questo	atteggia-
mento	di	ricerca	e	di	contemplazione,	ci	suggerisce	
oggi	questa	bella	preghiera:		
«Signore	nostro	Dio,	crediamo	in	te,	Padre	e	Figlio	
e	Spirito	Santo.	Perché	la	Verità	non	avrebbe	det-
to:	Andate,	battezzate	tutte	le	genti	nel	nome	del	
Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo	(Mt	28,	19),	
se	Tu	non	fossi	Trinità.	Né	avresti	ordinato,	Signore	
Dio,	 che	 fossimo	 battezzati	 nel	 nome	 di	 chi	 non	
fosse	Signore	Dio.	E	una	voce	divina	non	avrebbe	
detto:	Ascolta	 Israele:	 Il	 Signore	Dio	 tuo	è	un	Dio	
Unico	(Dt	6,	4),	se	Tu	non	fossi	Trinità	in	tal	modo	
da	essere	un	solo	Signore	e	Dio.	E	se	Tu	fossi	Dio	
Padre	e	fossi	pure	il	Figlio	tuo	Verbo,	Gesù	Cristo,	
e	il	Vostro	Dono	lo	Spirito	Santo,	non	leggeremmo	
nelle	Sacre	Scritture:	Dio	ha	mandato	 il	Figlio	suo	
(Gal	4,	4;	Gv	3,	17),	né	Tu,	o	Unigenito,	diresti	dello	
Spirito	 Santo:	 Colui	 che	 il	 Padre	manderà	 in	mio	
nome	(Gv	14,	26)	e:	Colui	che	io	manderò	da	pres-
so	il	Padre	(Gv	15,	26).	Dirigendo	la	mia	attenzione	
verso	questa	regola	di	fede,	per	quanto	ho	potuto,	
per	quanto	tu	mi	hai	concesso	di	potere,	ti	ho	cer-
cato	ed	ho	desiderato	di	vedere	con	 l'intelligenza	
ciò	che	ho	creduto,	ed	ho	molto	disputato	e	molto	
faticato.	 Signore	 mio	 Dio,	 mia	 unica	 speranza,	

esaudiscimi	 e	 fa'	 sì	 che	 non	 cessi	 di	 cercarti	 per	
stanchezza,	ma	cerchi	sempre	la	tua	faccia	con	ar-
dore.	Dammi	Tu	la	forza	di	cercare,	Tu	che	hai	fat-
to	sì	di	essere	trovato	e	mi	hai	dato	la	speranza	di	
trovarti	con	una	conoscenza	sempre	più	perfetta.	
Davanti	 a	 Te	 sta	 la	mia	 forza	e	 la	mia	debolezza:	
conserva	quella,	guarisci	questa.	Davanti	a	Te	 sta	
la	 mia	 scienza	 e	 la	 mia	 ignoranza;	 dove	 mi	 hai	
aperto,	ricevimi	quando	entro;	dove	mi	hai	chiuso,	
aprimi	quando	busso.	Fa'	che	mi	ricordi	di	te,	che	
comprenda	te,	che	ami	te.	Aumenta	 in	me	questi	
doni,	fino	a	quando	Tu	mi	abbia	riformato	intera-
mente»	(De	Trinitate	15,	28,	51).	

CORPUS	DOMINI	DIOCESANO	
E	VICARIALE	

Terminato	il	periodo	pasquale	con	la	Pente-
coste	la	Chiesa	ci	invita	a	vivere	le	solennità	
della	Trinità	e	poi	quella	de	Corpus	Domini,	
per	 celebrare	 il	 dono	 incredibile	 della	 pre-
senza	 del	 Signore	 con	 il	 suo	 vero	 Corpo	 e	
Sangue	nell’Eucaristia.	
20	giugno.	 La	celebrazione	diocesana	della	
Solennità	del	Corpo	e	Sangue	del	Nostro	Si-
gnore	avrà	luogo	giovedì	20	giugno,	alle	ore	
18.30,	a	partire	dalla	chiesa	di	S.	Francesco,	
in	città.	Dopo	la	Messa,	la	processione	fino	a	
S.	Maria	in	Vado.	
23	 giugno.	 La	 celebrazione	 con	 le	 parroc-
chie	 del	 vicariato	 sarà	 invece	 domenica	 23	
giugno	 alle	 ore	 17.30	 con	 la	 celebrazione	
della	Messa	nella	nostra	chiesa	parrocchiale	
di	S.	Agostino	e	con	 la	processione	 fino	alla	
parrocchia	del	Corpus	Domini.	
	

10	–	21	GIUGNO:	
MESSA	FERIALE	ALLE	19	

Durante	 il	 Grest	 parrocchiale,	 la	Messa	 feriale	 sarà	
alle	 ore	 19.	 Alle	 18.45	 la	 celebrazione	 dei	 Vespri.	
Mercoledì	12	e	mercoledì	19	l’adorazione	eucaristica	
inizierà	alle	ore	18	 	



AGENDA	SETTIMANALE	

16	Domenica	–	SS.	Trinità	
Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa		
11.00	 S.	Messa	–	Battesimo	di	Elena	e	Giovanni	
Lunedì		
9.00	 Inizio	GREST	–	II	Settimana	
18.15	 S.	Rosario	
18.45	 Vespri	
19.00	 S.	Messa	
18	Martedì		
18.15	 S.	Rosario	
18.45	 Vespri		
19.00	 S.	Messa	
19	Mercoledì	
18.00	 Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	Divina	
19.00	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	Divina	
20	Giovedì	
18.15	 S.	Rosario	
18.00	 Celebrazione	diocesana	del	Corpus	Domini		
	 Basilica	di	San	Francesco	
18.45	 Vespri	
19.00	 S.	Messa	
21	Venerdì	–	S.	Luigi	Gonzaga	
18.15	 S.	Rosario	
18.45	 Vespri	
19.00	 S.	Messa	
22	Sabato	
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
23	Domenica	–	Corpus	Domini	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
18.00	 Celebrazione	vicariale	del	Corpus	Domini	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

BATTESIMI.	 Domenica	 16,	 durante	 la	 Messa	 delle	
ore	11,	saranno	battezzati	Elena	(figlia	di	Francesco	
e	Francesca)	e	Giovanni	(figlio	di	Patrick	e	McHarol).	
GREST.	Continua	il	Grest	parrocchiale.	Ogni	giorno	si	
ritroveranno	 in	 oratorio	 ragazzi	 ed	 educatori	 della	
parrocchia	per	una	esperienza	di	amicizia,	di	forma-
zione	 e	 di	 gioco.	 Il	 tema	 formativo	 di	 quest’anno	 è	
l’esperienza	della	bellezza.	Un	ringraziamento	a	tutti	
gli	educatori	e	agli	animatori	più	giovani	che	si	sono	
messi	a	disposizione	dei	bambini.	
A	TU	PER	TU	CON	 IL	 SIGNORE.	Ogni	mercoledì	 si	
rinnova	 l’esperienza	 della	 adorazione	 eucaristica	
dalle	18.00	alle	22.30.	Un	momento	settimanale	a	tu	
per	tu	con	il	Signore,	per	prolungare	l’incontro	della	
Messa	e	conversare	con	il	Signore	sulla	propria	vita.	

Alle	18.00	e	 alle	21	vengono	proposti	 alcuni	 spunti	
di	meditazione	sulle	letture	della	domenica.	

La danza delle ore 
Danzano nel loro tic-tac le ore 

senza fermarsi un solo momento, 

segnando il destino in ognuno di noi. 

Ci si arrovella negli affanni 

e negli inganni, 

cercando il tempo perduto 

che non si riprende più. 

Ora che vetusto sono diventato, 

seguo il ritmo della danza. 

Ammiro la bellezza del creato, 

mi inginocchio sull’erba 

di un verde prato 

e lodo Te, o mio Signore! 

(Renato Veronesi) 

	

San	Vincenzo	per	domenica	23	giugno:	

TONNO	e	OLIO	


