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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO—SANTISSIMA TRINITÀ 

 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, 

sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 

potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate di-

scepoli tu# i popoli, ba$ezzandoli nel nome del Padre 

e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a os-

servare tu$o ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 

con voi tu# i giorni, fino alla fine del mondo». 

Mt 28,16-20 

ANNO 2018  -  N. 21  -  DOMENICA 27 MAGGIO  -  SANTISSIMA TRINITÀ 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Maria, tempio della Trinità; 

Maria portatrice del fuoco, terra fru�fera. 

Tu, Maria, sei quella pianta novella, 

dalla quale abbiamo ricevuto il fiore odorifero 

del Verbo unigenito Figliolo di Dio. 

O Maria, carro di fuoco, tu portas' il fuoco, 

nascosto e velato so(o la cenere della tua umanità. 

In te ancora, o Maria, 

si dimostra la fortezza e la libertà dell’uomo, 

perché dopo che l’Angelo fu mandato a te 

per annunciar' il mistero del consiglio divino, 

non discese nel ventre tuo il Figliolo di Dio 

prima che tu acconsen'ssi con la tua volontà. 

Egli aspe(ava alla porta della tua volontà 

che tu gli aprissi, perché giammai vi sarebbe entrato, 

se tu non gli avessi aperto. 

Bussava, o Maria, alla tua porta la deità eterna; 

ma, se tu non avessi aperto, 

Dio non si sarebbe incarnato in te… 

A te ricorro, Maria, a te offro la mia supplica 

per la dolce sposa di Cristo e per il suo vicario in terra, 

affinché gli sia dato lume per reggere con 

discernimento e prudenza la Santa Chiesa. 

 

Santa Caterina da Siena 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Vorrei cogliere il grande e formidabile insegnamento di 

vita che ci viene dalla Trinità. Questo mistero è l'affer-

mazione massima che si può essere uguali e diversi: 

uguali per dignità e diversi per cara$eris0che. E non è, 

questa, la cosa che abbiamo più urgente bisogno di im-

parare, per vivere bene in questo mondo? [...] 

Questo insegnamento trova il suo primo e più naturale 

campo di applicazione nella famiglia. La famiglia dovreb-

be essere un riflesso terreno della Trinità. Essa è fa$a da 

persone diverse per sesso (uomo e donna) e per età 

(genitori e figli), con tu$e le conseguenze che derivano 

da queste diversità: diversi sen0men0, diverse a#tudini 

e gus0. Il successo di un matrimonio e di una famiglia 

dipende dalla misura con cui questa diversità saprà ten-

dere a una superiore unità: unità di amore, di inten0, di 

collaborazione. 

Non è vero che un uomo e una donna debbano essere 

per forza affini per temperamento e do0; che, per anda-

re d'accordo, debbano essere o tu# e due allegri, vivaci, 

estroversi e is0n0vi, o tu# e due introversi, quie0, rifles-

sivi. Sappiamo anzi quali conseguenze nega0ve possono 

derivare, già sul piano fisico, da matrimoni fa# tra pa-

ren0, all'interno di una cerchia ristre$a. Marito e moglie 

non devono essere uno "la dolce metà" dell'altro, nel 

senso di due metà perfe$amente uguali, come una mela 

tagliata in due, ma nel senso che ognuno è la metà man-

cante dell'altro e il complemento dell'altro. Questo in-

tendeva Dio quando disse: "Non è bene che l'uomo sia 

solo: gli voglio fare un aiuto simile a lui" (Gn 2,18). Tu$o 

questo suppone lo sforzo per acce$are la diversità 

dell'altro, che è per noi la cosa più difficile e in cui solo i 

più maturi riescono. 

Vediamo anche da questo come sia errato considerare la 

Trinità un mistero remoto dalla vita, da lasciare alla spe-

culazione dei teologi. Al contrario, esso è un mistero 

vicinissimo. Il mo0vo è molto semplice: noi siamo sta0 

crea0 a immagine del Dio uno e trino, ne por0amo l'im-

pronta e siamo chiama0 a realizzare la stessa sublime 

sintesi di unità e diversità. 

Raniero Cantalamessa 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 26 Maggio 

ore 19:00 - 

Domenica 27—VIII Domenica del Tempo Ordinario—
San'ssima Trinità  solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Rita; def.ta Marion Moser. 

Lunedì 28— 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 29 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Giuseppe Be#ol. 

Mercoledì 30 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Maria Furlan; def. Edoardo. 

Giovedì 31—Visitazione della Beata Vergine Maria 

ore 8:30 def. Angelo. 
ore 19:00 def. Luigi. 

Venerdì 1 Giugno—San Gius'no, mar're memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 2 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 3—IX Domenica del Tempo Ordinario—
San'ssimo Corpo e Sangue di Cristo  solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

 

Con lunedì 4 giugno le Ss. Messe feriali della ma8na sa-

ranno sospese. Riprenderanno col mese di se:embre. 

Le Ss. Messe Domenicali non subiscono invece variazioni. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se#mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen0 la riserviamo al sabato ma#na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Segnaliamo il bisogno di scarpe e di indumen0 es0vi. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par0re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Sabato 26 

♦ Dalle ore 18:00 alle ore 22:00, il Centro parrocchiale ospi-

ta “Calici a San Giuseppe”, serata di degustazione di pro-

do# agroalimentari del territorio. La serata sarà allietata 

da Musica dal vivo. Occasione proposta dal Circolo NOI 

“San Giuseppe”. 
Domenica 27 

♦ I diversi gruppi della Catechesi di Iniziazione cris0a-

na si ritrovano per celebrare assieme l’Eucaris0a 

delle 10:30 e poi condividere il pranzo, portando 

ciascuno qualcosa. 
Martedì 29 

♦ Ore 16:00, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 
Mercoledì 30 

♦ Ore 16:30, catechesi per adul0 con don Lino, in Centro 

parrocchiale. Si tra$a dell’ul0mo appuntamento. 
Giovedì 31 
♦ Chiusura del mese di maggio con la tradizionale proces-

siona mariana da San Giuseppe a San Girolamo. Ritrovo in 

chiesa a San Giuseppe alle ore 21:00. 

Domenica 3 Giugno 

♦ Nella Solennità del San0ssimo Corpo e Sangue del Signo-

re, dopo la S. Messa delle 10:30 si aprirà un tempo di 

adorazione eucaris0ca personale fino alle ore 12:00. 

 Chi non si ferma è pregato di uscire in assoluto silenzio. 

♦ Alle ore 19:00 il Vescovo Claudio presiederà la Celebrazio-

ne eucaris0ca del Corpus Domini in Ca$edrale. A seguire 

la processione eucaris0ca, per le vie della ci$à, fino alla 

chiesa degli Eremitani, dove sarà impar0ta la Benedizione 

eucaris0ca. 

Fiore:o di Maggio 

Questa se#mana gli appuntamen0 per il fiore$o, con inizio alle 

20:45, sono: 

Lunedì 28 maggio: in chiesa. 

Martedì 29 maggio: in via Crimea 62. 

Mercoledì 30 maggio: in via Palestro 109 (Ferrovieri). 

Giovedì 31 maggio: processione da San Giuseppe a San Girola-

mo, con ritrovo in chiesa a San Giuseppe alle 21:00. 

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

dei ciclis' a Ghisallo (Co) 
Un gruppo di ciclis0 della nostra Parrocchia si sta preparando a 

raggiungere il Santuario mariano di Ghisallo, conosciuto anche 

come “Madonna dei ciclis0”. Par0ranno giovedì 21 giugno e rag-

giungeranno il santuario sabato 23. Per chi volesse unirsi a loro 

quel giorno e celebrare la S. Messa nel santuario, ci troviamo in 

Centro parrocchiale martedì 29 maggio, alle ore 18:30, per capi-

re l’organizzazione da darci. 

Campo es'vo 2018 

per Elementari e Medie 
Assieme alla Parrocchia di Sacra Famiglia, si propone per i bam-

bini e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni il campo es0vo a Carbonare di 

Folgaria (TN), dal 15 al 21 luglio. 

Informazioni nel dépliant all’ingresso della chiesa. 

Iscrizione presso il Centro parrocchiale di Sacra Famiglia. 

Raccolta fondi per il te:o della chiesa 

Con questa domenica abbiamo raggiunto la somma di €60.015. 

Un grande grazie alla fedele dedizione di tan0 nostri parrocchia-

ni. Per chi volesse contribuire l’IBAN della Parrocchia è 

IT 61 F01030 12195 000000 086641 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes'vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


