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12 giugno 2022 – SS. Trinità  

Che bellezza la Trinità! 
È sempre bellissimo ascoltare Gesù quando parla della 
Trinità. In realtà lui non usa mai questa parola ‘Tri-
nità’: gli piace parlare del Padre e dello Spirito e di 
quello che fanno, personalmente e insieme. Anche 
dalle poche parole di oggi (Gv 16,12-15) abbiamo uno 
squarcio di luce su di loro. 

È bello prima di tutto vedere come tra le Persone di-
vine tutto è condiviso, semplicemente partecipato e 
vissuto insieme. Qui è a tema il contenuto dell’annun-
cio: non ci sono zone riservate, non ci sono pretese di 
esclusiva. Quel che il Padre pensa da sempre, lo con-
divide da sempre con il Figlio e con lo Spirito. Tanto 
che lui, Gesù, può dire con assoluta semplicità che 
tutto quel che il Padre possiede è suo. Non c’è pen-
siero, progetto, sentimento (per dirlo balbettando) 
del Padre che il Figlio e lo Spirito non conoscano e non 
sentano anche proprio. Sono proprio Un Solo Dio! 

Tra di noi è diverso: la conoscenza è progressiva e non 
è mai esaustiva, e ci dobbiamo sempre raccontare le 
cose, e non possiamo dire le cose degli altri con sicu-
rezza assoluta, e dobbiamo sempre dubitare di poter 
interpretare i loro pensieri e sentimenti, e star sicuri 
che rimane qualcosa di non ancora detto di non an-
cora condiviso. 

È bello poi sapere che ciò che è pienamente condiviso 
all’interno della Trinità non rimane sconosciuto o in-
conoscibile. La sapienza, l’amore, i progetti, i desideri, 
le idee che circolano tra il Padre e il Figlio e lo Spirito 
sono aperti anche a noi. Questa è la loro ferma deci-
sione: rivelarsi, comunicarsi a noi in tutto. E questo è 
sconcertante. E Gesù lo sa: «non siete capaci di por-
tarne il peso». Ma tant’è, la nostra durezza di testa e 
di cuore non fanno cambiare idea alla Trinità. Il Padre, 
il Figlio e lo Spirito non ci dicono: «non vale la pena 
provarci, tanto non ci capite niente». Piuttosto, fanno 
di tutto per accompagnarci gradualmente alla cono-
scenza della verità tutta intera. La storia della salvezza 
è l’espressione di questa testarda voglia di rivelazione 
a noi, creature amate. Mosè, i profeti, Gesù, lo Spirito 
nella Chiesa: un’opera incessante di apertura, alla co-
munità dei discepoli/amici di Gesù e a ciascuno perso-
nalmente, nel suo percorso personale di crescita nella 
fede. 

È bello celebrare questo Dio così sbilanciato verso di 
noi. È bello aprirsi al Padre, per mezzo del Figlio, nello 
Spirito Santo, e volare in alto! 

Lasciamoci guidare dalla Messa, luogo sicuro della 
donazione della Trinità: facciamo caso al fatto che 
tutto le preghiere della Messa sono trinitarie! 

E lasciamo che la nostra preghiera personale diventi 
sempre più trinitaria: una conversazione quotidiana 
con il Padre, in compagnia del Figlio e dello Spirito 
Santo, parlando ora con l’uno ora con l’altro… 

 

Celebrazione cittadina 
Se condividiamo il Pane celeste, come non condivide-

remo il pane terreno? (Didachè 4,8b) 

16 GIUGNO 2022, ore 19 
Solenne Celebrazione cittadina  

presieduta da S.E. Mons. Gian Carlo Perego  
 

Programma 
ORE 19.00 BASILICA DI SAN FRANCESCO  

segue PROCESSIONE  
Partenza dalla Basilica di S. Francesco in Piazza S. 
Francesco, via Voltapaletto, via Canonica, sosta in 
Piazza Trento Trieste (campanile del duomo), via 

Mazzini, via Saraceno, via Borgo di Sotto, Basilica di 
S. Maria in Vado in via Borgovado 3  
BASILICA DI SANTA MARIA IN VADO 

 
Coloro che partecipano, durante l’offertorio possono 
condividere portando all’altare provviste o buste che 
saranno devolute alla Caritas, secondo le possibilità 

di ciascuno. 
 

Sono invitati in modo particolare i bambini che 
quest’anno fanno la loro Prima Comunione. 

La Messa in parrocchia è sospesa 



AGENDA SETTIMANALE 

12 Domenica – SS. Trinità  
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa  
13 Lunedì – S. Antonio di Padova 
9.00 GREST II settimana 
15.30 Distribuzione sportine 
18.00  S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
14 Martedì 
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
15 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
16 Giovedì  
Adorazione e Messa in parrocchia sono sospese 
19.00  Processione Diocesana Corpus Domini 
17 Venerdì  
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
18 Sabato 
18.00 S. Rosario  
18.30 S. Messa (prefestiva) 
19 Domenica – Corpus Domini 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
 

IN PARROCCHIA 

GREST. Lunedì 13 inizia la seconda settimana del 
Grest (che durerà fino al 5 agosto): una sessantina 
di ragazzi guidati da una ventina di animatori, dalle 
9 alle 17 di ogni giorno. È una esperienza impor-
tante di aggregazione, di gioco, di approfondimento 
catechistico e di preghiera. Il Grest si svolge in par-
rocchia e nei parchi del quartiere, specialmente il 
Krasnopark. 

Un grazie grandissimo ai giovani e giovanissimi che 
si sono sentiti chiamati dal Signore a vivere questo 
servizio a nome della comunità parrocchiale. 

PULIZIE DELLA CHIESA. Il venerdì mattina alle 
8.30 si pulisce la chiesa: il gruppo delle volontarie 
si è assottigliato e si fa appello a chi può essere di-
sponibile per questo umile e prezioso servizio! 

LAVORI IN PARROCCHIA. Si è ritrovato mercoledì 
scorso il Consiglio parrocchiale per gli affari econo-
mici per fare il punto sul bilancio parrocchiale (che 
verrà pubblicato a fine mese), sull’avanzamento 
della progettazione dei lavori che si dovranno fare 
soprattutto in chiesa per il consolidamento della 

struttura e il rifacimento dell’impianto di riscalda-
mento. 

KOESIONE22. È nato da alcuni mesi un gruppo di 
rappresentanti di realtà attive nel nostro rione (la 
Parrocchia, il gruppo di Krasnopark, la Cooperativa 
Castello, l’Associazione KoraKoinè…) e diversi cit-
tadini che desiderano pensare il meglio per il quar-
tiere di Krasnodar. È previsto un incontro aperto a 
tutti i cittadini interessati giovedì 30 giugno alle 
ore 18 presso il Krasnopark. Per info: koe-
sione22@gmail.com 

FESTA di SANT’AGOSTINO 
CERCASI VOLONTARI 

Dài SUBITO la tua disponibilità 
per l’organizzazione 

È online il modulo per segnalare il tuo nome ai 
responsabili: https://forms.gle/pTcqA8dbKKX1gKCo7 
(puoi anche segnalare la tua disponibilità 
direttamente al parroco). 
C’è bisogno per i giochi di sabato pomeriggio, 
l’allestimento dei tavoli, la distribuzione bevande 
(spinatrice), il servizio pulizie e igienizzazione 
(esterno, interno, servizi igienici), l’organizzazione 
serata teologica e della tombola. 
 
Sabato 27 agosto – S. Monica 
ore 16-19: Giochi nei parchi 
   - zerosei al Krasnopark 
   - elementari e medie al parco dell’Amicizia 
   - gimi e giovani in oratorio 
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione  
   - ognuno porta qualcosa, tranne il bere 
   - bevande acquistabili in oratorio 
Domenica 28 agosto – S. Agostino 
ore 11: S. Messa solenne 
ore 16-18: Tombola in oratorio 
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia 
   - gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto 
   - bevande acquistabili in oratorio 
ore 21.30: Serata teologica interattiva 

 

PER LA SAN VINCENZO: 

TONNO e OLIO 

 

8X1000: Ricorda di firmare per la Chiesa Cattolica! 

 


