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Foglio  settimanale 

SSAANNTTIISSSSIIMMAA  TTRRIINNIITTAA’’ 
12  giugno  2022 

 
+  Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:  
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.  
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.  
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
Parola del Signore 
 

 
La Santissima Trinità : un mistero di passione e di vita 
 
 

Un saggio parroco di montagna mi disse che la predica della 
domenica della Santissima Trinità è quella più difficile da 
preparare. Sì, aveva proprio ragione. 
Mentre rileggo con calma le belle letture che la liturgia ci regala, mi 
viene in mente una conversazione di qualche mese fa con una 
mamma della catechesi. Aveva bussato alle porte della parrocchia 
per iscrivere sua figlia alla prima comunione e, non senza sorpresa, 
gli era stato detto che anche i genitori sono parte attiva nella 
preparazione dei Sacramenti. A Lima, nella nostra immensa 
parrocchia della periferia nord, seguiamo il bellissimo cammino della catechesi familiare e i 
genitori - a volte sbuffando... - sono chiamati a prepararsi per essere i catechisti dei loro figli. La 
signora iniziò a partecipare decisivamente contro voglia, con la faccia di chi dice: sono qui solo 
perché devo... Ma dopo un paio di mesi, ascoltando la Parola e la testimonianza delle coppie guida, 
mi disse che non aveva mai sentito parlare di Dio in quel modo, che il Dio che lei conosceva era un 
Dio che le faceva paura, un Dio da cui scappare... Io la rassicurai dicendo: quel Dio lì non esiste, non 
preoccuparti. Ricordo ancora i suoi occhi stupiti. Per tutta la vita aveva guardato a Dio con paura e 
timore, ora si sentiva attratta da Lui come un bambino davanti al carrello dei gelati... 
Ci ripenso oggi perché, contemplando il mistero della Trinità, ci troviamo davanti ad un Dio 
bellissimo e misterioso, un Dio affascinante e sorprendente. Non si può parlare della Trinità come si 
fa con il teorema di Pitagora, ci vogliono occhi da poeta e il cuore di un innamorato per provare a 
sfiorare il mistero del Dio Amore: Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Così è Dio. Un mistero di passione e di vita. 
    



                  Giugno  2022                            CALENDARIO LITURGICO(Anno C)  

DOMENICA 12 GIUGNO                  bianco          
 

 SS. TRINITA’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

SANTE MESSE: 
  8.00     Famiglia Galleani – Pietro Sangalli 

10.00     Fiorina e Emilio Doneda – Carola Locatelli 

18.30     Maria Del Prato 

 

LUNEDI’ 13 GIUGNO                  bianco          
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Antonio di Padova - memoria 
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42  
Sii attento, Signore, al mio lamento 

   

8.00        Famiglia Brivio  

 

MARTEDI’ 14 GIUGNO                  verde          
 

Liturgia delle ore terza settimana 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato 

  8.00      

 

 20.30     Cimitero     Anacleto Osio – Linda e Francesco 

 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO                  verde          
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore 

   8.00      

17.00     Rosario alla Grotta di Lourdes  

17.30     Messa alla Grotta di Lourdes con la San Vincenzo 

               Dario e Mario Ceroni 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO                  verde          
 

Liturgia delle ore terza settimana 

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15  
Gioite, giusti, nel Signore 

  8.00      
 

20.30    Grotte di San Vittore     Adriana Milani 

 

VENERDI’ 17 GIUGNO                  bianco         
 

Liturgia delle ore terza settimana 
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 1312; Mt 6,19-23        
Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza   

   

8.00   

 

SABATO 18 GIUGNO                  verde          
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 

La bontà del Signore dura in eterno 

  8.00     Battista Rota 

           

 17.30    Adele e Mario Gelfi -  Gianpietro Provenzi –  

               Coscritti/e classe 1938 

DOMENICA 19 GIUGNO                  bianco         
 

 CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 10.00  –18.30  

 

 

Con questa domenica entra in vigore l’orario estivo delle Messe 

Domenica  ore 8 – 10.00 – 18.30 

Martedì ore 20.30   Cimitero 

Giovedì ore 20.30    Grotte di San Vittore 

 

 


