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  “Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo” 

   Gv 16, 12-15 

Preghiera 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ti lodo, o Padre, 

 creatore e Signore, 

perché mi hai creato 

 ed esisto, 

perché hai mandato 

 tuo Figlio per salvarmi. 

Ti lodo, o Figlio di Dio, 

perché mi hai redento,  

mi hai rivelato il Padre,  

mi hai fatto  

erede del Regno,  

mi hai reso Suo figlio. 

Ti lodo, Spirito Santo,  

perché mi doni la grazia, 

perché mi trasmetti l'amore 

del Padre e del Figlio,  

perché mi rendi partecipe 

dell'amore trinitario. 

Ti contemplo, 

 Trinità beata,  

amore infinito  

e misericordioso.  

Fammi percepire 

 la tua inabitazione in me.  

Aiutami a coglierne  

la bellezza e il mistero  

per poter essere un giorno 

 nel tuo amore,  

in un abbraccio senza fine. 

 “Verrà lo Spirito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito permette ai 
miei occhi, chini sul presente, di vedere lontano, di anticipare la rosa che 
oggi è in boccio, di intuire 
già colore e profumo là dove ora non c'è che un germoglio. Lo Spirito è la 
vedetta sulla prua della mia nave. Annuncia terre che io ancora non vedo. Io 
gli do ascolto e punto verso di esse il timone, e posso agire certo che ciò che 
tarda verrà, comportarmi come se la rosa fosse già fiorita, come se il Regno 
fosse già venuto. Lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio. In questa scambio di doni cominciamo a 
intravedere il segreto della Trinità: non un circuito chiuso, ma un flusso 
aperto che riversa amore, verità, intelligenza oltre sé, effusione ardente di 
vita divina. 

 Nel dogma della Trinità c'è racchiuso il sogno per noi. Se Dio è Dio solo 
in questa comunione, allora anche l'uomo sarà uomo solo in una analoga 
relazione d'amore. Quando in principio il Creatore dice: «Facciamo l'uomo a 
nostra immagine e somiglianza» (Gen 1,26), se guardiamo bene, vediamo 
che Adamo non è fatto a immagine del Dio che crea; non a immagine dello 
Spirito che si librava sulle acque degli abissi, non a immagine del Verbo che 
era da principio presso Dio. Molto di più, Adamo ed Eva sono fatti a 
immagine della Trinità, a somiglianza quindi di quella comunione, del loro 
legame d'amore, della condivisione. Qui sta la nostra identità più profonda, il 
cromosoma divino in noi. In principio, è posta la relazione. In principio a tutto, 
il legame. 

 Al termine di una giornata puoi anche non aver mai pensato a Dio, mai 
pronunciato il suo nome. Ma se hai creato legami, se hai procurato gioia a 
qualcuno, se hai portato il tuo mattone di comunione, tu hai fatto la più bella 
professione di fede nella Trinità. Il vero ateo è chi non lavora a creare legami, 
comunione, accoglienza. Chi diffonde gelo attorno a sé. Chi non entra nella 
danza delle relazioni non è ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità, che non 
è una complicata formula matematica in cui l'uno e il tre dovrebbero 
coincidere: «Se vedi l'amore, vedi la Trinità» (sant'Agostino). 

 Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché 
è contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole 
bene, quando accolgo e sono accolto da qualcuno, sto così bene: perché 
realizzo la mia vocazione. 
Tutto circola nell'universo: pianeti, astri, sangue, fiumi, vento e uccelli 
migratori... È la legge della vita, che si ammala se si ferma, che si spegne se 
non si dona. La legge della chiesa che, se si chiude, si ammala (papa 
Francesco)”(E. Ronchi) 

Comunità in Festa 



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 

Lunedì 17 Giugno 

Ore 18.15: Riunione dei Collaboratori parrocchiali 

per preparare la Festa del 26-29 giugno. 

Martedì 18 Giugno  

Ore 6.30: Partenza per Vallepietra per sistemare il 

Campo dei Pellegrini 

Giovedì 20 Giugno 

Ore 8.00: Pulizie della Chiesa, della sacrestia e dei 

locali di ministero pastorale (sono ben accetti 

volontari). 

Ore 18.30: Incontro di preghiera per i lettori e per 

quanti desiderano consolidare la propria spiritualità 

(animazione di Luciano Turco) 

Venerdì 21 Giugno 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS. mo 

Sacramento fino alle ore 16.45. Segue Benedizione 

Eucaristica , S. Rosario e S. Messa 

Domenica 23 Giugno 

Dopo la S.  Messa vespertina celebrata alle ore 

18.00  nella Parrocchia di Maria SS. ma Immacolata 

si svolgerà la Processione cittadina del Corpus 

Domini che terminerà sul sagrato della nostra 

Chiesa. 

INIZIATIVE VARIE 

 Nei giorni 21 e 22 giugno: diamo la 

disponibilità per svolgere i preparativi per 

realizzare l’infiorata al rientro della 

Processione del Corpus Domini 

 Sabato 22 giugno 2019: Pellegrinaggio con il 

Bus alla SS. ma Trinità di Vallepietra. 

Viaggio €.13.00. Pranzo in ristorante €.23.00 

o al sacco. 

 26-29 agosto 2019: Pellegrinaggio a Lourdes 

in Aereo con l’Opera Romana Pellegrinaggi

(Iscrizioni in Parrocchia entro Maggio) 

Gaudete et exsultate 
54. Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica ci 
ricorda che il dono della grazia «supera le 
capacità dell’intelligenza e le forze della volontà 
dell’uomo», e che «nei confronti di Dio in senso 
strettamente giuridico non c’è merito da parte 
dell’uomo. Tra Lui e noi la disuguaglianza è 
smisurata». La sua amicizia ci supera 
infinitamente, non può essere comprata da noi 
con le nostre opere e può solo essere un dono 
della sua iniziativa d’amore. Questo ci invita a 
vivere con gioiosa gratitudine per tale dono che 
mai meriteremo, dal momento che «quando 
uno è in grazia, la grazia che ha già ricevuto non 
può essere meritata». I santi evitano di porre la 
fiducia nelle loro azioni: «Alla sera di questa vita, 
comparirò davanti a te a mani vuote, perché 
non ti chiedo, Signore, di contare le mie opere. 
Ogni nostra giustizia è imperfetta ai tuoi occhi».  

Sapienza in Pillole 
La preziosità del tempo … 

 

“Gli animali si riunirono in assemblea e 
iniziarono a lamentarsi che gli esseri umani 
non facevano altro che portar via loro 
qualcosa. 
"Si prendono il mio latte", disse la mucca. 
"Si prendono le mie uova", disse la gallina. 
"Usano la mia carne per farne pancetta" disse 
il maiale. "Mi danno la caccia per il mio olio", 
disse la balena. 
E così via. 
Infine parlò la lumaca. "Io ho qualcosa che a 
loro piacerebbe avere, più di ogni altra cosa. 
Qualcosa che mi porterebbero sicuramente via 
se potessero. Ho tempo". (Anthony De Mello) 
 
“Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della 
tua vita, ma la vita che metti in quegli anni” 

(Abraham Lincoln) 
 
“Organizzandosi, il tempo lo si trova sempre”  
(Giulio Andreotti) 
 
“Non abbiamo tempo per dedicarci un po’ di 
tempo”. (Eugène Ionesco) 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html

