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Nella prima domenica dopo Pentecoste siamo 
condotti a contemplare uno dei misteri fonda-
mentali della fede cristiana: la Santissima Tri-
nità. Si tratta, per così dire, di una 
“immersione” nella vita intima di Dio, nell’a-
more che lega tra loro le Persone divine, il Pa-
dre, il Figlio e lo Spirito Santo, facendone un 
unico Dio in tre Persone. 
Oggi celebriamo il Dio-amore che ci invita a 
vivere di Lui, a entrare nella comunione divina. 
Il Vangelo ci offre l’unico testo del Nuovo Te-
stamento in cui compaiono assieme i tre nomi 

divini: «Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però du-
bitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzan-
doli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro 
a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo”» (Mt 28,16-20). 
Il nostro battesimo ci ha inseriti nella vita trinitaria, siamo così parte della 
famiglia divina: il Padre ci genera a una vita nuova, il Figlio ci ha salvati e 
lo Spirito Santo ci comunica la vita di Dio. 
Il cuore del credente non può che essere ricolmo di gioia per tutto questo. 
Forse non ci soffermiamo abbastanza su questa realtà della nostra vita … 
la Trinità appare come qualcosa di astratto e lontano invece appartiene alla 
nostra vita più di quello che noi siamo indotti a pensare. Per questo moti-
vo per noi non è mai sufficiente una conoscenza esterna della verità della 
fede ma è necessario renderla parte della nostra vita attraverso la preghiera 
e la contemplazione. 

“Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli” 

Santissima Trinità 
(anno b) 
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Venerdì 1° giugno - Giornata di Preghiera e di Adorazio-

ne 

Ore 16.00  S. Messa ed esposizione del Santissimo 

   Segue adorazione personale 

Ore 19.00  Vespri solenni e benedizione Eucaristica 

 

Domenica 3 giugno - Solennità del SS. Corpo e Sangue di 

Cristo 

Sante Messe con orario festivo 

Ore 10.30  Solenne Liturgia eucaristica per la    

   conclusione dell’Anno Pastorale 

 

Segue processione eucaristica per via Aleardi, Fogazzaro, 

Corso del Popolo e Bembo. Be-

nedizione Eucaristica nel sagrato 

della Chiesa. Le famiglie che ri-

siedono lungo il percorso della 

processione possono manifestare 

la loro partecipazione  e questo 

evento addobbando il balcone e 

disponendo un manifesto che è 

disponibile nei prossimi giorni in 

segreteria parrocchiale e in pa-

tronato. 

Solennità del  

Corpus Domini 
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Riscopriamo il Dono  

dell’eucarestia 

L’Eucaristia fa la Chiesa mediante la consacrazione e la comu-
nione È il sacrificio pasquale di Gesù che ci unisce al suo “si” al 
Padre. È il sacrificio dell’uomo stesso in quanto muore al mondo 
e vive per Dio, dell’uomo che riconoscendo il mistero dice “si”. 
L’Eucaristia, ripresentandoci la morte di Gesù accettata libera-
mente nell’ultima cena e ripetuta nella sua passione, dispone 
l’uomo e lo spinge interiormente a dire il suo “si” al mistero. Per 
comprendere meglio questa forza dell’Eucaristia, potremmo dire 
che Essa, unendoci a Gesù nel Getsemani, fa dire alla Chiesa e 
all’assemblea: “Si, o Padre, non quello che io voglio, ma quello 
che tu vuoi”. È il secondo momento di chi ha accolto il mistero e 
vi aderisce dedicando la sua vita a Dio. La Chiesa dice di sì alla 
sua missione, al suo destino, alle sue prove, alle sue persecuzioni. 
Il cristiano dice sì alla famiglia, all’amore, alla vita, alla malattia, 
alla morte, a tutti gli impegni che l’esperienza quotidiana gli dà, 
voluti o non voluti.  Ciascuno dice sì al fratello che gli è vicino, 
anche se gli è antipatico e non riesce a sopportarlo, perché nella 
forza della morte di Cristo accoglie tutta la sua storia. La celebra-
zione porta l’assemblea a vivere il sì al Padre in una esperienza di 
comunicazione piena e indicibile con Dio stesso, in Cristo, con i 
fratelli. Quindi l’Eucaristia fa dell’assemblea un corpo solo, unito 
in comunione piena, perfetta di natura sua con Dio, che attende 
soltanto di essere svelato nella pienezza della gloria e attua il de-
siderio profondo di ogni uomo di essere in comunione con Dio. 
Tutta l’ansia dell’umanità, tutti i sacrifici antichi, tutto il deside-
rio delle religioni alla comunione con Dio, sono attuati nell’Euca-
ristia. E, come Cristo è in perfetta comunione con il Padre, così il 
suo corpo è in perfetta comunione con Lui e perciò vive un’espe-
rienza di fraternità. Soltanto in forza dell’eucaristia l’uomo può 
rinunciare a qualcosa di irrinunciabile come è la propria soggetti-
vità: la perdita della vita nel corpo della Chiesa è frutto dell’Eu-
caristia.  
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Appuntamenti della settimana 

• Giovedì 31 maggio: ore 16.30  Catechesi per adulti 

     Conclusione del mese mariano 

     Ore 18.10  Rosario 

     Ore 18.30  Santa Messa  
   Litanie e Venerazione dell’effige della Madonna 

• Venerdì 1° giugno: Primo venerdì del mese 

Rinnovo consiglio ORDINE 

FRANCESCANO SECOLARE 

Domenica 27 maggio dalle 15.30 Assemblea Capitolare Elettiva dell’Or-

dine Francescano Secolare ed elezione del Nuovo Consiglio di Fraternità 

per i prossimi tre anni. 


