
Sulle orme della Trinità  
 

N ella perenne ricerca del volto di Dio, gli uomini di ogni tempo 

sono stati tentati di pensarlo a propria immagine e somiglianza. 

Qualche recente pubblicità ironizza su Zeus & compagni, ma             

dobbiamo riconoscere che qualche dubbio, nonostante la rivelazione 

di        Cristo, ce l’abbiamo pure noi. Il nostro Dio si offende se sente 

parlar male di lui? È tronfio della propria grandezza? È geloso della 

propria unicità?   

 Il dogma cristiano della Trinità che ricordiamo oggi ci annuncia 

che la sua vita intima è di famiglia, da sempre e per sempre apertura, 

dialogo, comunione. Se vogliamo essere seguaci di questo Dio         

dobbiamo eliminare ogni atteggiamento escludente verso l’altro, che 

lui ci ha insegnato a chiamare fratello.  

 Dobbiamo difendere la vita, in ogni sua forma e in ogni sua         

fatica, per dare seguito all’amore creatore del Padre, che ha lasciato la 

sua custodia nelle nostre mani. Dobbiamo abbracciare i crocifissi, cioè 

dare dignità e sostegno a coloro che ogni giorno devono portare croci 

piccole o grandi, spesso senza colpe o responsabilità.  

 Dobbiamo aprirci alle «molte cose» da imparare dallo Spirito 

della verità, parole che rinnovano in ogni momento la nostra fiducia, 

la nostra speranza, la nostra carità.    

 La Sapienza di Dio, poeticamente decantata dalla prima Lettura, 

è la semplicità e la delizia della presenza, che allieta la vita, come un 

bambino che gioca, che ride, che danza. Forse è il bambino che        

dovremmo imitare, o tornare a essere dentro, per comprendere 

l’Amore che vuole Dio da noi: spontaneo sbocciare della gioia che 

contagia ogni essere vivente, eternamente voluto da Dio per condivi-

dere la festa con lui.     

8ª settimana del Tempo Ordinario 

 MARTEDÌ 24 ORARIO  DELLA SANTA MESSA ORE 9.15.  

 Domenica 29 maggio ore 18.45 processione del Corpus Domini,: le famiglie che 

abitano lungo il percorso tradizionale della processione sono invitate ad addobbare le vie e 

le finestre. 

 5 giugno: festa diocesana della Famiglia: La commissione diocesana di pastorale 

familiare sta organizzando la Festa diocesana della Famiglia, con l’intento di dare 

rilievo al “profumo buono” che sgorga dal sacramento del matrimonio. Sarà 

un’occasione di festa e di gioia, ma sarà anche l’opportunità per scaldare il cuore e 

illuminare un metodo pastorale che consideri sempre più la Chiesa come una fami-

glia di famiglia. In questo senso, allora, come aveva preannunciato San Giovanni 

Paolo II, «anche una fiamma leggera che s’inarca solleva il pesante coperchio della 

notte».  

 Il 31 maggio recita del rosario per le vie del paese: da ogni chiesa dalla quale si è 

pregato durante i giorni precedenti partiranno dei gruppi che, pregando, giungeran-

no alla chiesa di San Francesco per le ore 21,30 dove insieme si potrà partecipare 

alla preghiera conclusiva del mese mariano. 

 MARTEDÌ 7 E MERCOLEDÌ 8 GIUGNO  L’ORARIO  DELLA SANTA          

MESSA ORE 9.15.  
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Mi fermo a contemplare, o Dio, il tuo Volto.  

Non ha un’unica dimensione ed entità, 

perché è sfaccettato nelle immagini  

del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, 

ognuna con la sua incommensurabile forza, 

ognuna incapace di essere completa senza 

l’altra.  
 

Mi fermo a contemplare, o Dio, la tua gloria.  

Mi sento infimo davanti alla tua grandezza, 

eppure benedetto dalla tua multiforme sa-

pienza, 

che mi ha voluto discente e libero, 

capace di conoscenza e di volontà, 

di meraviglia e di gioia traboccante.  
 

 

Mi fermo a contemplare, o Dio,  

il tuo mistero. 

Così sfuggente da avere nostalgia di te,  

così inarrivabile da continuare a cercarti,  

così inimmaginabile da dovermi appoggiare 

alle parole e alle opere di tuo Figlio 

per riposare nella certezza  

della tua esistenza.  

 

Mi fermo a contemplare, o Dio,  

il tuo dinamismo. 

Non puoi stare fermo, ma operi incessante-

mente, nelle dinamiche delle tue creature, 

nella fantasia del tuo Spirito,  

nella infinita ricchezza di ciò che è  

e hai messo alla nostra portata.  

 

Mi fermo a contemplare, o Dio, 

il tuo Amore, 

incapace di essere senza comunicare, 

senza partecipare, senza comprendere, 

senza trasformarsi, senza svilupparsi.  

Un amore da cui non posso che imparare, 

se voglio muovermi nella tua direzione,  

verso la pienezza.   

DAVANTI ALLO SPLENDORE DI DIO 



SANTISSIMA TRINITÀ (s) 

Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 Tutto quello che il Padre 

possiede è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà.  

R O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

SACRAMENTO  

DELLA PRIMA COMUNIONE  

22 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Brega Maria per Vincenzo e Gianfranco. 
 Giacani Teresa per Galeotti Aldo (7° anno) 
 Fam. Schiavoni per Armando e def. Fam. 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - sacramento della prima comunione. 
Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Armanda Santelli per def. Fam. 

(8ª settimana del Tempo Ordinario) 

1 Pt 1,3-9; Sal 110 (111); Mc 10,17-27 

Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 

R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. 

23 

LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Fam. Giulianelli per Giannino (1° mese) e Giuseppa. 
 Bartolucci Bruno per Agostino, Erina, Elisa e P. Silvano. 
 Cacciani Ferruccio per Sabbatini Peverieri, Maria e def. Fam Cacciani. 
ORE 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - VIA AMENDOLA PRESSO FAMIGLIA SPOLETINI 

1 Pt 1,10-16; Sal 97 (98); Mc 10,28-31 Riceverete in questo tempo cento 

volte tanto insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. 

R Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 

24 

MARTEDÌ 

LO 4ª set 

ORE 9.15 S. MESSA e adorazione Chiesa del crocifisso  
 Tinti Mary per Lina e Tullio. 
Ore 18:15  Santo Rosario -  Casa di Riposo 
Ore 21:00  Santo Rosario -  Chiesetta San Pietro 
Ore 21.15 incontro con il consigilo pastorale, collaboratori parrocchiale in vista della festa 
corpus domini e chiusura del mese mese mariano.   

S. Beda Venerabile (mf); S. Gregorio VII (mf); 

S. Maria Maddalena de’ Pazzi (mf) 1 Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45 

Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato. 

R Celebra il Signore, Gerusalemme. 
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MERCOLEDÌ 

Ore 18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Perticaroli Danilo per Bonavita Giuseppina, Perticaroli Ubaldo e Santarelli Silvana. 
Ore 21.00 Santo Rosario presso C. Madonnella 
Ore 21.15 Prove di Canto 

S. Filippo Neri (m) 

1 Pt 2,2-5.9-12; Sal 99 (100); Mc 10,46-52  Rabbunì, che io veda di nuo-

vo! R Presentatevi al Signore con esultanza. Opp. Andiamo al Signore 

con canti di gioia. 

26 

GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Fam. Coloso per def. Fam. 
Dopo la celebrazione adorazione  Eucaristica - preghiera silenziosa - fino alle ore 20.00 

Ore 21:00  Santo Rosario -  Taragli 
Ore 21.00 Preghiera animata da Rinnovamento nello  Spirito  

S. Agostino di Canterbury (mf) 1 Pt 4,7-13; Sal 95 (96); Mc 11,11-25 

La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Abbia-

te fede in Dio! R Vieni, Signore, a giudicare la terra. Opp. Viene il Si-

gnore a giudicare la terra. 

27 

VENERDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 

 Fam. Giulianelli per Giuseppa. 
Ore 21:00  Santo Rosario -  Chiesa S. Francesco 
Ore 21:00  Via P. Nenni dedicato ai bambini. 

Gd 17.20-25; Sal 62 (63); Mc 11,27-33 

Con quale autorità fai queste cose? 

R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

28 

SABATO 

LO 4ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario  

 Biondi Rita per Duilia, Gino, Mario e def. Fam Doninelli e Biondi. 
 
Ore 21:00  Santo Rosario -  San Lorenzo. 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 

 

Gn 14,18-20; Sal 109 (110); 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

Tutti mangiarono a sazietà. 

R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

 

ORE 18,45  PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 
 

INFIORATA 

29 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Benigni Marisa per Alessandro e Giulia, Palmina e Augusta. 
 Fam Sebastianelli per Elvio e def. Fam. 
 Basili Giuliano per Egino e Teresa. 
 Sbrega Elina per Giuseppe. 
 Fam. Carbini per Sigismondo 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro popolo 

18.00 S. MESSA SAN FRANCESCO - CON LA PRESENZA DEI RAGAZZI E           

FAMIGLIARI DELLA  PRIMA COMUNIONE. 
 Rita Tomassoni per Luigi, Irma e Luca. 

ORE 18,45 PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 


