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Solennità della  

SS. ma Trinità 

“Io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo” Mt 28,16-20 

PREGHIERA 

Padre Santo, creatore 

dell’universo, noi ti 

benediciamo per il dono 

della vita e ti preghiamo 

di aiutarci ad essere con 

tutti, uomini e donne, di 

grande amore. 

Cristo, Figlio di Dio, 

pastore buono, noi ti 

ringraziamo perché ci hai 

amato fino alla morte e 

alla croce, e ti chiediamo 

di farci sentire sempre la 

tua voce lungo le vie 

difficili della vita. 

Spirito Santo, nostro 

avvocato e dolce 

consolatore, che guidi i 

nostri passi incerti verso 

la patria celeste, noi ti 

lodiamo e ti preghiamo di 

renderci testimoni 

coraggiosi e coerenti della 

verità del Vangelo,  

nella Chiesa Cattolica per 

la vita del mondo. 

Santissima Trinità, Padre 

e Figlio e Spirito Santo, 

noi ti adoriamo come 

nostro unico Dio e 

salvatore e ti benediciamo 

con gli angeli e i santi per 

i secoli dei secoli. Amen. 

Ci sono andati tutti all’ultimo appuntamento sul monte di Galilea. 

Sono andati tutti, anche quelli che dubitavano ancora, portando i 

frammenti d’oro della loro fede dentro vasi d’argilla: sono una comunità 

ferita che ha conosciuto il tradimento, l’abbandono, la sorte tragica di 

Giuda; una comunità che crede e che dubita: “quando lo videro si 

prostrarono. Essi però dubitarono”. 

E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, 

invece di risentirsi o di chiudersi nella delusione, “Gesù si avvicinò e disse 

loro...”. Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di 

tenerezza, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su 

respiro. È il nostro Dio ?in uscita?, pellegrino eterno in cerca del santuario 

che sono le sue creature. Che fino all’ultimo non molla i suoi e la sua 

pedagogia vincente è ?stare con?, la dolcezza del farsi vicino, e non 

allontanarsi mai più: “ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo”. Il primo dovere di chi ama è di essere insieme con l’amato. 

“E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate”. 

Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, 

per farla dilagare in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua chiara, 

in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d’erba, a 

portare vita a ogni vita che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, 

raggiungete tutti e gioite della diversità delle creature di Dio, 

“battezzando”, immergendo ogni vita nell’oceano di Dio, e sia sommersa, 

e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate 

ogni vita all’incontro con la vita di Dio. Fatelo “nel nome del Padre”: 

cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel nome del Figlio”: nella fragilità 

del Figlio di Maria morto nella carne; “nel nome dello Spirito”: del vento 

santo che porta pollini di primavera e “non lascia dormire la 

polvere” (D.M. Turoldo). 

Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della 

carne, né alla sua forza; non è estranea né al dolore né alla felicità 

dell’uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza affidato 

non alle migliori intelligenze del tempo ma a undici pescatori illetterati che 

dubitano ancora, che si sentono “piccoli ma invasi e abbracciati dal 

mistero” (A. Casati). Piccoli ma abbracciati come bambini, abbracciati 

dentro un respiro, un soffio, un vento in cui naviga l’intero creato. 

“E io sarò con voi tutti i giorni”. Sarò con voi senza condizioni. Nei 

giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con voi fino alla fine del 

tempo, senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di 

guarigione. (P. Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

96. In definitiva si tratta di adempiere quello che richiedevano 
gli ultimi due comandamenti della Legge di Dio: «Non 
desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la 
moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, 
né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al 
tuo prossimo» (Es 20,17). L’amore ci porta a un sincero 
apprezzamento di ciascun essere umano, riconoscendo il suo 
diritto alla felicità. Amo quella persona, la guardo con lo 
sguardo di Dio Padre, che ci dona tutto «perché possiamo 
goderne» (1 Tm 6,17), e dunque accetto dentro di me che 
possa godere di un buon momento. Questa stessa radice 
dell’amore, in ogni caso, è quella che mi porta a rifiutare 
l’ingiustizia per il fatto che alcuni hanno troppo e altri non 
hanno nulla, o quella che mi spinge a far sì che anche quanti 
sono scartati dalla società possano vivere un po’ di gioia. 
Questo però non è invidia, ma desiderio di equità. 

 SS.MA TRINITA’ CON IL BUS: SABATO 9 
GIUGNO (Quota Viaggio: 13€ , Pranzo 22€). 
Iscrizioni in Parrocchia entro il 3 giugno. 

 POLONIA 10-18 LUGLIO con l’Agenzia Opera 
Romana Pellegrinaggi (Varsavia, Danzica, 
Swieta Lipka, Malbork, Torun, Czestocowa, 
Auschwitz, Wadowice, Cracovia, Wieliczka): 
Quote: 1450€, tutto compreso. Iscrizioni 
entro il 20 maggio 2018. Dare in acconto 
460€. 

 LOURDES 27-30 AGOSTO con l’Agenzia 
Opera Romana Pellegrinaggi (Pellegrinaggio 
nazionale con il vicario del S. Padre Mons De 
Donatis): (650€). Iscrizioni in parrocchia al 
più presto. Dare in acconto 180€. 

 ROMANIA 7-14 SETTEMBRE con le 
PARROCCHIE DI COLLEFERRO (Agenzia 
L i v i n g s t o n  V i a g g i a r e .  Q u o t a  d i 
partecipazione: 1240€ (minimo 30 persone) 
1300€ (minimo 20 persone). Acconto in 
parrocchia 500€ entro il 30 Giugno. 

Amoris laetitia 

Domenica 27 maggio 

Ore 18.00: La S. Messa Vespertina è spostata di 
mezz’ora per il rientro dei Pellegrini dal Santuario 
della SS. Trinità di Vallepietra. 

Martedì 29 maggio 

Ore 8.00: Partenza per Vallepietra per smontare il 
Campo dei Pellegrini. 

Mercoledì 30 maggio 

Ore 17.30: S. Messa e a seguire preghiera per i 
malati animata dalla Comunità di Sant’Egidio. 

Giovedì 31 maggio 

Ore 17.00: S. Rosario e Messa Solenne per la 
conclusione del Mese mariano. 

Ore 18.30: Riunione dei collaboratori parrocchiali 
per preparare la Festa Parrocchie del 22-24 giugno. 

Venerdì 1 giugno 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS. Sacramento 
fino alle ore 16.45. A seguire Rosario meditato,  
Benedizione Eucaristica e S. Messa. 

Domenica 3 giugno 

Solennità del Corpus Domini 

Ore 18.00: S. Messa a S. Barbara e a seguire 
Processione, che si concluderà nella Parrocchia di 
Maria SS. Immacolata. 

DIO DELLA SS. TRINITA’ 

Dio si rivela e si autocomunica come un 

solo Dio (una sola natura) in tre Persone 

(Padre - Figlio - Spirito) uguali in divinità 

distinte nel loro essere tre persone, tre 

relazioni sussistenti, tre sussistenze della 

stessa natura divina. 

I Tre possiedono l’unica natura, ma 

ciascuno a modo proprio: il Padre la 

possiede come Principio e fonte del suo 

Verbo, che da lui è generato perfettamente 

uguale a lui. il Figlio la possiede come 

Verbo generato dal Padre. lo Spirito la 

possiede come ‘spirato’ dal Padre e dal 

Figlio, cioè come comunione di unità e di 

amore tra i due, come Amore reciproco, 

come Noi sussistente. 

IL DIO CRISTIANO È UN DIO 

PERSONALE. Non è un Qualcosa ma un 

Qualcuno. 

Pellegrinaggi 2018 


