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SANTISSIMA TRINITA’  
7 giugno  2020 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada                  
perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia                  
salvato per mezzo di lui.  
Chi 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». 
 
Parola del Signore 
 
 

Dio non è solitudine, ma comunione, è Trinità  
 

I nomi di Dio sul monte sono uno più bello dell'altro: il misericordioso             
e pietoso, il lento all'ira, il ricco di grazia e di fedeltà (Es 34,6). Mosè è                
salito con fatica, due tavole di pietra in mano, e Dio sconcerta lui e              
tutti i moralisti, scrivendo su quella rigida pietra parole di tenerezza e            
di bontà. 
Che giungono fino a Nicodemo, a quella sera di rinascite. 
Siamo al versetto centrale del Vangelo di Giovanni: Dio ha tanto           
amato il mondo.... Gesù sta dicendo al fariseo pauroso: il nome di Dio             
non è amore, è “tanto amore”, lui è “il molto-amante”. Dio altro non fa' che, in eterno, considerare                  
il mondo, ogni carne, più importanti di se stesso. Per acquistare me, ha perduto se stesso. Follia                 
della croce. Ma per noi rinascita: ogni essere nasce e rinasce dal cuore di chi lo ama. 
Proviamo a gustare la bellezza di questi verbi al passato: Dio ha amato, il Figlio è dato. Dicono non                   
una speranza (Dio ti amerà, se tu...), ma un fatto sicuro e acquisito: Dio è già qui, ha intriso di sé il                      
mondo, e il mondo ne è imbevuto.  
Il Figlio non è stato mandato per giudicare. «Io non giudico!»(Gv 8.15) Io non giudico, io salvo.                 
Salvezza, parola enorme. Salvare vuol dire nutrire di pienezza e poi conservare. Dio conserva:              
questo mondo e me, ogni pensiero buono, ogni generosa fatica, ogni dolorosa pazienza. Il mondo è                
salvo perché amato.  
Festa della Trinità: annuncio che Dio non è in se stesso solitudine, ma comunione, legame,               
abbraccio. Che ci ha raggiunto, e libera e fa alzare in volo una pulsione d'amore. 

  



Giugno   2020                           CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 7 GIUGNO  bianco 

� SANTISSIMA TRINITA’  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18  

A te la lode e la gloria nei secoli 

SANTE MESSE: 
  8.00    Maria Marcandalli e Maria Divella 

  9.30    Eda Cervetti e Gustavo 

11.00    Alessandro Doneda 

17.30    Giovanni e Luigia - Enzo Doneda 

LUNEDI’ 8 GIUGNO  verde 

Liturgia delle ore seconda settimana 

1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12a 
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra 

 8.00    Isacco Diani  

15.00    Funerale Scarpellini Erminia a. 86 

MARTEDI’ 9 GIUGNO  verde 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Efrem – memoria facoltativa 
Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

  8.00     Marino Ravanelli 

17.30  Elisa e Alfredo Del Prato  - Maria 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO  verde 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

  8.00    Paolina Gaspani  

 17.30   Grotta di Lourdes  - vincenziani defunti 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO  rosso 

S. BARNABA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

  8.00     Luigia Riva 

 

17.30     Isacco Diano 

20.45     Gruppo catechisti  

VENERDI’ 12 GIUGNO  verde 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 
Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto 

 8.00    Elisa Rampinelli 

17.30    Stefano e Giuseppa 

20.45     In Oratorio incontro gruppo amici di San Vittore 

SABATO 13 GIUGNO  bianco 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Antonio di Padova - memoria 
1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37  
Tu sei, Signore, mia parte di eredità   

  8.00     Maria Vanoncini  

  

 17.30    Daniela Viscardi 

DOMENICA 14 GIUGNO  bianco 

� CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

EzDt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 
Loda il Signore, Gerusalemme 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 – 11.00  – 17.30 

 

 

CELEBRAZIONE della MESSA ESEQUIALE per le PERSONE  DEFUNTE 
 nel TEMPO DI RESTRIZIONE PER IL COVID-19 

I familiari dei defunti che non hanno avuto la possibilità di celebrare la Messa esequiale per i loro cari sono 
invitati a prendere contatto con i sacerdoti  per definire il giorno e l’ora della celebrazione. 

 
 

Orario Messe 
Per tutto il mese di Giugno manterremo l’orario ordinario delle Messe festiva 

eccetto la festiva serale che dal 14/6 sarà alle ore 18.30 
mentre entrerà in vigore l’orario estivo per le Messe feriali : 

 martedì al cimitero e giovedì alle grotte di San Vittore 

 


