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Solennità della SS.ma Trinità (A) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 3,16-18 
In quel tempo, 16Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; 
ma chi non crede è già stato condannato, perché non 
ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.  

 

La Trinità specchio del nostro cuore profondo 

I termini che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di famiglia, di 
affetto: Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome 
che dice respiro: ogni vita riprende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, 
abbracciata. In principio a tutto è posta una relazione; in principio, il legame. E se 
noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, allora il racconto di Dio è al tempo 
stesso racconto dell’uomo, e il dogma non rimane fredda dottrina, ma mi porta 
tutta una sapienza del vivere. Cuore di Dio e dell’uomo è la relazione: ecco perché 
la solitudine mi pesa e mi fa paura, perché è contro la mia natura. Ecco perché 
quando amo o trovo amicizia sto così bene, per- ché allora sono di nuovo a 
immagine della Trinità. 
Nella Trinità è posto lo specchio del nostro cuore profondo, e del senso ultimo 
dell’universo. Nel principio e nella fine, origine e vertice dell’umano e del divino, è il 
legame di comunione. 
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Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio... In queste parole Giovanni 
racchiude il perché ultimo dell’incarnazione, della croce, della salvezza: ci assicura 
che Dio in eterno altro non fa che considerare ogni uomo e ogni donna più 
importanti di se stesso. Dio ha tanto amato... 
E noi, creati a sua somigliante immagine, «abbiamo bisogno di molto amore per 
vivere bene» ( J. Maritain). 
Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro 
verbo concreto, pratico, forte, il verbo dare (non c’è amore più grande che dare la 
propria vita...). Amare non è un fatto sentimentale, non equivale a emozionarsi o a 
intenerirsi, ma a dare, un verbo di mani e di gesti. 
Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato. Salvato dall’unico grande peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del 
disamore ( V. Fasser). Quello che spiega tutta la storia di Gesù, quello che giustifica 
la croce e la Pasqua non è il peccato dell’uomo, ma l’amore per l’uomo; non 
qualcosa da togliere alla nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: perché chiunque 
crede abbia più vita. 
Dio ha tanto amato il mondo... E non soltanto gli uomini, ma il mondo intero, terra 
e messi, piante e animali. E se lui lo ha amato, anch’io voglio amarlo, custodirlo e 
coltivarlo, con tutta la sua ricchezza e bellezza, e lavorare perché la vita fiorisca in 
tutte le sue forme, e racconti Dio come frammento della sua Parola. Il mondo è il 
grande giardino di Dio e noi siamo i suoi piccoli “giardinieri planetari”. 
Davanti alla Trinità, io mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: 
abbracciato dentro un vento in cui naviga l’intero creato e che ha nome amore. 

         Ermes Ronchi 
 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

GREST 2017: Alice nel paese delle meraviglie 

Nella prossima settimana i giovani animatori, liberi da impegni scolastici 

dedicheranno il loro tempo per organizzare il GREST che apre i suoi battenti lunedì 

19 giugno e si conclude sabato 1 luglio. 

Mercoledì 14 giugno alle ore 20.30, si riuniscono tutti i collaboratori, giovani 

animatori e adulti. 

 

GIOVEDI’ 15 GIUGNO FESTA DEL CORPUS DOMINI 

Siamo tutti invitati a partecipare alla S. Messa e Processione nella solennità del Corpus 

Domini che si celebra alle ore 20.00 di giovedì 15 giugno. La nostra presenza è segno 

e testimonianza di unità per tutte le nostre comunità parrocchiali in questo tempo di 

difficoltà che investe tutti i settori della nostra vita. 

I Bambini della prima Comunione sono invitati a presentarsi in Duomo alle ore 19.40 

con la tunica bianca e con il cestino dei petali dei fiori.                                                    



 

CHIESA di SANT’ANTONIO - Via Aldo Moro  

Lunedì 12 giugno vigilia della Festa di Sant’Antonio alle ore 20.30 celebriamo la 

Tredicina. 

Martedì 13 giugno - FESTA DI SANT’ANTONIO di Padova 

Le SS. Messe verranno celebrate alle ore 9.00 e alle ore 20.00 Dopo quest’ultima S 

Messa seguirà la Processione con l’immagine del Santo lungo via Aldo Moro fino al 

ponte. (Lato sinistro uscendo dalla chiesa fino all’incrocio di via Massimo D’Antona). 
Martedì 13 giugno, festa di Sant’Antonio la chiesa di via Aldo Moro rimarrà aperta 

tutto il giorno. 

PERTUTTI I CATECHISTI/E 

Si ricorda l’appuntamento di venerdì 16 giugno alle ore 20.00 

 

Convegno Ministri Straordinari  della Comunione 

Sabato 17 giugno alle ore 15.00, presso il Santuario di Madonna del Monte a 

Marsure, si svolge il Convegno dei Ministri straordinari della Comunione organizzato 

dal responsabile padre Gabriele Meazza. Sono invitati a partecipare tutti gli interessati. 

 

GRUPPO FAMIGLIA - Domenica 18 giugno il Gruppo Famiglia trascorre insieme 

una giornata a Sella Nevea- Cave del Predil a conclusione delle attività di questo anno. 

 

CORO DI SANTA  RITA - A tutti i componenti del CORO DI SANTA RITA 

ricordiamo l’appuntamento fissato per lunedì 19 giugno alle ore 20.00. 

 

MESSAGGIO CARITAS 

Carissimi,  

Vi ringraziamo di cuore per la generosità che avete dimostrato finora, la quale ci ha 

permesso di distribuire borse di generi alimentari per tutti questi mesi con regolarità a 

40 famiglie. 

Ora purtroppo abbiamo esaurito tutte le scorte alimentari e abbiamo necessità di viveri 

per la consegna delle borse che verrà fatta il primo lunedì di luglio. 

Facciamo quindi ancora appello alla vostra generosità per la raccolta di generi 

alimentari. Si possono mettere, come al solito, in fondo alle chiese di S. Rita e S. 

Antonio, oppure consegnarli a Suor Rosita. In alternativa, chi lo volesse, può lasciare 

un’offerta nella cassetta Caritas in fondo alla chiesa oppure consegnarla al Parroco o a 

Suor Rosita.  Stiamo constatando che le richieste continuano ad aumentare, continua 

purtroppo lo stato di bisogno di molte famiglie. 

S. Antonio, che stiamo festeggiando in questi giorni, è stato il Santo della carità: 

preghiamolo, perché ci soccorra nei molti bisogni del nostro tempo e, se possiamo, 

seguiamo il suo esempio, onorandolo con un piccolo gesto di carità. 

Grazie per quello che potete fare. 

Il gruppo Caritas della parrocchia di S. Rita 

 



 

Le SS Messe della Settimana – giugno 
 

Lun  12  Parrocchia  ore   8.30  + Perin Armando e Giusto Giuseppina 

      + Piccolo Danilo 

 

Mar 13 S Antonio   ore   9.00   + In onore a S Antonio 

    Ore 20.00 + Gazziero Antonio anniv 

      + Gazzin Silvia 

      + Bison Antonio, Daneluzzi Giovanni e familiari 

      + Rosolen Maria 

 

Mer 14 Parrocchia  ore  8.30   + Camaioni Annalisa anniv 

 

Giov  15  Parrocchia  ore 8.30   + Anime 
 

Ven   16  Parrocchia  ore 8.30   + Giacomin Luigi 

 

Sab   17   S. Antonio ore 17.00  + Giovanna 

      + Salvatore Pietrina e Clara Taffelordi 

      + Defti De Maria 

 

Parrocchia ore 18.30  + Dazzan Norina Zanotto Aldo 

+ Calderan Santa e Carlin Edo 

    + Caldieraro Aldo, Edo e Carolina 

    + Tesolin Domenico anniv e Nina 

+ Sorbelli Giulio anniv 

 

Dom  18 Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

 

S. Antonio  ore    9.00 + Per la Comunità 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Michele Rinaldi anniv. 

 

Raccomandiamo al Signore Mariussi Gianpaolo (+2 

giugno);  Domenico “Mimmo” De Guilmi (+ 8 giugno) 


