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Foglio Collegamento n. 21 del 27-05-2018 

 Sulla teologia della Trinità il Vangelo 

non offre formule o teorie, ma il raccon-

to del monte anonimo di Galilea e 

dell'ultima missione affidata da Gesù 

agli apostoli.  

Tra i quali però alcuni ancora dubitava-

no. E la reazione di Gesù alla difficoltà, 

alla fatica dei suoi è bellissima: non li 

rimprovera, non li riprende, ma, letteral-

mente, si fa vicino. Dice Matteo: «Gesù 

avvicinatosi a loro…». Ancora non è 

stanco di avvicinarsi, di farsi incontro. 

Eternamente incamminato verso di me, 

bussa ancora alla mia porta. E affida 

anche a me, nonostante le mie incertez-

ze, il Vangelo. 

Battezzate ogni creatura nel 

nome del Padre, del Figlio, 

dello Spirito. I nomi che Gesù 

sceglie per mostrare il volto di 

Dio, sono nomi che vibrano 

d'affetto, di famiglia, di lega-

mi. Padre e Figlio, sono nomi 

che l'uno senza l'altro non esi-

stono: figlio non c'è senza pa-

dre, né il padre è tale se non 

ha figli. Per dire Dio, Gesù sce-

gli nomi che abbracciano, che 

si abbracciano, che vivono 

l'uno dell'altro.  

Il terzo nome, Spirito Santo, significa 

alito, respiro, anima. Dice che la vita, 

ogni vita, respira pienamente quando si 

sa accolta, presa in carico, abbracciata. 

Padre, Figlio, Respiro santo: Dio non è in 

se stesso solitudine, l'oceano della sua 

essenza vibra di un infinito movimento 

d'amore. Alla sorgente di tutto, è posta 

la relazione. In principio a tutto, il lega-

me. E qui scopro la sapienza del vivere, 

intuisco come il dogma della Trinità mi 

riguardi, sia parte di me, elemento costi-

tutivo di Adamo, creato da principio «a 

sua immagine e somiglianza». In questa 

frase, decisiva per ogni antropologia 

cristiana, mi è rivelato che Adamo non è 

creato semplicemente ad immagine di 

Dio, Creatore o Verbo o Spirito, ma più 

esattamente, e più profondamente, a 

somiglianza della Trinità. A immagine di 

un Padre che è la fonte della vita, a im-

magine di un Figlio che mi innamora 

ancora, di uno Spirito che accende di 

comunione tutte le nostre solitudini. 

La natura ultima dell'uomo è di essere 

legame d'amore. Io sono uomo quanto 

più sono simile all'amore. 

Fate discepoli tutti i popoli, battezzando-

li... Il termine battezzare nella sua radice 

significa immergere. Immergete, dice 

Gesù, ogni creatura dentro l'oceano 

dell'amore di Dio, rendetela consapevo-

le che in esso siamo, ci muoviamo, re-

spiriamo. 

Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo. Non dimentichiamo mai 

questa frase, non lasciamola dissolversi, 

impolverarsi. Sono con voi, senza condi-

zioni, dentro le vostre solitudini, dentro 

gli abbandoni e le cadute, dentro la 

morte. Nei giorni in cui credi e in quelli 

in cui dubiti; quando ti sfiora la morte, 

quando ti pare di volare. Nulla, mai, ti 

separerà dall'amore.       Ermes Ronchi 

Solennità della Santissima Trinità 

Sabato 26 e domenica 27 maggio si concludono i festeggiamenti in onore alla 
Patrona della Parrocchia: Santa Rita da Cascia. Un grazie grandissimo a tut-
te le persone, giovani e meno giovani che in qualsiasi modo hanno collaborato 
alla felice riuscita della manifestazione religiosa ed alla Sagra. 

All'origine c'è un legame d'amore  
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Le SS Messe della Settimana – maggio –giugno 
S Messa feriale preceduta dalle Lodi 

 
Lun  28  h    8,30  Parrocchia   
 +  Acampora Mario anniv. e De Poli Ermenegilda 
 
 
Mart 29 h    8,30  Parrocchia   
 + Anime 
  
 
Mer   30  h  8.30   Parrocchia    
 + Anime 
 
Giov 31 giu h  8.30  Parrocchia   
 + Anime 
 
Ven  1   h 8,30   Parrocchia   
 + Anime 
 
Sab   2  h 17,00   S. Antonio    
 + Manlio e Teresa 
 + Caterina e Gioacchino 
 
 h 18,30    Parrocchia   
 +  Mariussi Gianpaolo anniv 
 + Cattaneo Luigi anniv. 
 + Trevisan Giuseppe 
 + Mazzolini Bruno 
 
Dom  3  CORPUS DOMINI 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Defti Bernardotto 
 + Masat Primo 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Codolo e Calderan 
 + Agostino Ventriglia 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

MESE MAGGIO 
 

Lunedì, martedì si recita il 

S. Rosario in chiesa alle 

ore 18,00. 

MERCOLEDI’ 30 MAG-

GIO ALLE ORE 20,30 

TUTTI I GRUPPI IN CHIE-

SA, RECITANO IL S. RO-

SARIO A CONCLUSIONE 

DEL MESE DI MAGGIO. 

GREST 2018 
Le iscrizioni al GREST, sono 

aperte in questi giorni dalle ore 

15,00 alle 18,00 fino a giovedì  

prossimo 31 maggio. Si invita i 

genitori a rivolgersi in Parroc-

chia. 

 

Martedì  29 maggio alle ore 

20,30 si riuniscono tutti i collabo-

ratori giovani e adulti per gli ul-

timi accordi in vista del GREST 

 

Venerdì 1  giugno alle ore 20,30 

si riuniscono tutti i giovani.  
 

 

FESTA  

CORPUS DOMINI 

Giovedì 31 maggio tutta l’Unità 

Pastorale di Portogruaro celebra 

alle ore 20,00, presso il Duomo di 

San Andrea, la solennità del 

CORPUS DOMINI. Tutti i bam-

bini della Prima Comunione so-

no invitati a prepararsi in Duomo 

con la veste bianca in anticipo al-

le ore 19,45.  

Battesimo 

Domenica 3 giugno accogliamo nella nostra Comunità cristiana  con il Sa-

cramento del Battesimo la piccola AURORA  Labelli figlia di Diego e di Li-

sa Zanet. Alla piccola Aurora il benvenuto nella nostra Comunità cristiana. 


