
 

 

 

 
 

Domenica 7 giugno 2020  -  I dopo Pentecoste 
Santissima Trinità 

 

Vangelo secondo Giovanni (16, 12-15) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse 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». 

 
In queste poche righe l’Evangelista Giovanni annuncia qualcosa di molto grande e 
importante: Gesù rivela l’imminente venuta dello Spirito, del portatore della Verità, del 
testimone di tutto ciò che viene da Dio. Lo Spirito è parte del grande mistero della SS. 
Trinità, che viene ricordata questa domenica successiva alla Pentecoste, cioè il Padre, Dio, il 
figlio, Gesù e, appunto, lo Spirito Santo. Sappiamo che Dio è uno e uno solo ma sappiamo 
anche che in Lui coesistono tre entità distinte, quelle che ricordiamo semplicemente nel 
Segno della Croce. Servirebbe un Teologo per spiegare questo dogma. Però qualcosa 
possiamo ricavare dalla preghiera che tutti conosciamo, il Credo. Il Padre ha creato il cielo e 
la terra e tutte le cose, il Figlio è disceso dal cielo e si è fatto uomo per donarci la salvezza, lo 
Spirito Santo dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Ecco, accogliere dentro di noi lo 
Spirito, lasciare che abiti dentro di noi, significa ricevere tutta la sapienza, l’energia, l’amore 
di Dio. Magari non parleremo lingue sconosciute, come accadde agli Apostoli, ma 
certamente impareremo a discernere ciò che ci aiuta a maturare nella nostra vita cristiana.  
Papa Francesco ebbe a dire che lo Spirito è lo sconosciuto della nostra fede ma è 
indispensabile perché è Dio, Dio attivo in noi, che ci aiuta a fare memoria, la memoria che 
viene dal cuore, che è una grazia specifica dello Spirito Santo. Viviamo oggi un tempo molto 
difficile, un tempo che ci ha tolto molto e ha distrutto molte delle nostre certezze. Oggi 
come non mai possiamo approfittare dell’aiuto dello Spirito: preghiamo perché infonda in 
noi la voglia di amare, la speranza nel futuro, la forza per superare gli ostacoli, ci consoli, ci 
dia saggezza e giustizia, ci mostri e illumini con la sua luce la via retta. 

                                               Franco Bollati  
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  La nostra Diocesi ha distribuito alle Parrocchie un certo quantitativo di 

mascherine: chi ne avesse bisogno può rivolgersi alle sacrestie o alle segreterie. 

RITIRO SPIRITUALE CON L’AZIONE CATTOLICA DECANALE 

Domenica 7 giugno dalle ore 14.30 alle 18.45 l'AC del decanato Seregno-Seveso propone, 
presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso il ritiro spirituale predicato da don Andrea 
Regolani: "Laudato si’, mio Signore". 
La proposta è per un massimo di 30 persone in presenza con iscrizione obbligatoria 
telefonando 0362 550312, oppure seguendo il ritiro da casa con l’apposito libretto ed 
eventualmente raggiungendo il Santuario di S. Pietro martire alle 17.15 per l'adorazione o 
alle 18 per la S. Messa. 

Valgono le norme prudenziali anti-Covid: partecipare solo se in buona salute e muniti di 
mascherina. 
 

SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI” 

La solennità liturgica del “Corpus Domini” cioè del “SS. Corpo e Sangue di Cristo” sarebbe 
in calendario giovedì 11 giugno, ma su indicazione della Diocesi quest’anno si celebrerà 
domenica 14 giugno. A causa delle restrizioni sanitarie non ci sarà la tradizionale 
Processione Eucaristica cittadina.  La S. Messa solenne in ogni parrocchia sarà seguita dalla 
Esposizione eucaristica, da una breve Adorazione e dalla Benedizione col Santissimo 
Sacramento. 
 

 IN CHIESA DURANTE L’ESTATE…  

Con l’inizio della stagione estiva è bene ricordare che nelle chiese si entra sempre e solo 
vestiti decorosamente: anche se fa caldo non sono ammessi abbigliamenti “da spiaggia” 
(ad esempio calzoncini, canottiere, ciabatte o piedi nudi, ecc.). E’ questione di rispetto, di 
educazione e di buon gusto… senza aspettare che qualcuno ce lo faccia notare. Grazie! 
 
 

INNO ALLA SANTISSIMA TRINITÀ 

O Trinità infinita, cantiamo la tua gloria in questo vespro, 
perché nel Cristo tu ci hai resi figli e i nostri cuori sono la tua dimora. 

Eterno senza tempo, sorgente della vita che non muore, 
a te la creazione fa ritorno nell'incessante flusso dell'amore. 

Noi ti cantiamo, o immenso, in questo breve sabato del tempo, 
che annuncia il grande giorno senza sera, in cui vedremo Te vivente luce. 

A te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata, 
che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel quieto mare del tuo stesso Amore. 

(Inno del Vespero nella Festa della SS. Trinità - Monastero di Vitorchiano) 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 

 

Giovedì 11 giugno 

Corpo e Sangue di Gesù 
 

Alle ore 17 in chiesa 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
e adorazione personale 
 

alle ore 17.40 – Preghiera dei VESPRI 
e alle ore 18.00 – Celebrazione Eucarestia 

 
 

In questo mese di giugno 
anche la nostra parrocchia 

avrà la RADIO PARROCCHIALE 

con la quale sarà possibile ascoltare 
tutte le celebrazioni liturgiche. 
 

E dal prossimo anno pastorale sarà utilizzata 
per la CATECHESI DEGLI ADULTI nelle proprie case. 
 

È uno strumento prezioso 
per gli anziani e gli ammalati 
che sono impossibilitati a partecipare 
di persona alle liturgie della comunità 
ma anche per gli adulti e le famiglie 
che avranno momenti di catechesi 
e di formazione, restando nelle proprie case. 
Potrebbe essere anche un bel regalo da fare e da farsi! 

 

L’apparecchio costa 60 euro ed è già subito prenotabile. Rivolgersi direttamente a don Fabio. 
 

Sono convinto che – nonostante questi momenti faticosi e difficili 
anche dal punto di vista economico – questo sia un investimento utile per la nostra comunità! 
 

Le offerte straordinarie della seconda domenica del mese 
che riprenderemo dalla prossima domenica 
serviranno per sostenere questo progetto a beneficio di tutta la comunità. 
Grazie fin d’ora a chi vorrà dare liberamente il proprio contributo economico! 
DON FABIO 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 
 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 
don Fabio Sgaria – cellulare 340 0720264 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 07 / 06 AL 14 / 06 
In queste settimane si “recuperano” tutte le intenzioni delle Messe che non 
abbiamo potuto celebrare dal 23 febbraio (inizio restrizioni a causa del Coronavirus). 
Chiedo a tutti di tenere d’occhio il calendario per conoscere le date e le intenzioni 
recuperate. Grazie!  don Fabio 

Domenica 7 
SANTISSIMA 
TRINITA’  

Es 3,1-15 – salmo 67 (68) – Rm 8, 14-17 – Gv 16, 12-15 

  8.30: Per la comunità 

10.30: Def. Ferrario Franco 

16.00: Celebrazione dei Battesimi 
20.30: Per i missionari 

Lunedì 8 
della I settimana 
dopo Pentecoste 

Es 3, 7-12 – salmo 102 (103) – Lc 4, 14-16. 22-24 

   8.30: Def. Giuseppe, Ada e Antonio Balzano 

Martedì 9   
della I settimana 
dopo Pentecoste 

Es 6, 29 – 7, 10 – salmo 104 (105) – Lc 4, 25-30 

  8.30: Def. Teresa e Rosa Damiani 

Mercoledì 10   
della I settimana 
dopo Pentecoste 

Es 11, 1-9 – salmo 77 (78) – Lc 4, 38-41 

   8.30: Def. Adriano e Rosa Ferrario 

Giovedì 11  
Ss. Corpo e 
Sangue di Cristo 

Dt 8, 2-3. 14b-16a – salmo 147 – 1Cor 10, 16-17 - Gv 6, 51-58 

18.00: 
Def. Giuseppina Pontiggia, Nava Antonio, 
        Raffaella e Roberta Gatti 

Venerdì 12  
della I settimana 
dopo Pentecoste 

Es 12, 29-36 – salmo 104 (105) – Lc 4, 42-44 

   8.30: Def. Giovanni Redaelli 

Sabato 13 
S. Antonio 
da Padova 

Lv 12, 1-8 – salmo 94 - Gal 4, 1-5 – Lc 2, 22-32 

   8.30: Def. Sergio Brenna 

15.30: Confessioni in chiesa 

18.00: Eucarestia vigiliare 

Domenica 14 
II dopo 
Pentecoste 
 

Sir 17, 1-4. 6-11b. 12-14 – salmo 103 (104)  
Rm 1, 22-25. 28-32 – Mt 5, 2. 43-48 

   8.30: Per le anime più dimenticate 

10.30: Per la comunità 

16.00: Celebrazione dei Battesimi 

20.30: Per i nostri oratori 
 

«La Santissima Trinità non è il prodotto di ragionamenti 
umani; è il volto con cui Dio stesso si è rivelato, non dall’alto 
di una cattedra, ma camminando con l’umanità, nella storia 
del popolo d’Israele e soprattutto in Gesù di Nazaret». 
PAPA FRANCESCO 

https://www.chiesadimilano.it/?p=321391
https://www.chiesadimilano.it/?p=321391

