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Santissima Trinità  
 

«Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria»: è il sentimento che la 

liturgia di questa solennità suscita nel cuore del credente. «Vedere la gloria di 

Dio» significa sperimentare la sua misericordia e la sua fedeltà: per questo, 

nella Santissima Trinità, riconosciamo  «il mistero centrale della fede e della 

vita cristiana, sorgente di tutti gli altri misteri e luce che li illumina». È la vita 

stessa di Dio che rivela quale altissima vita d’amore ed è in questo Mistero che 

la pienezza della Vita si comunica alla creazione e alla storia. Mediante il dono 

dello Spirito Santo siamo introdotti nella profondità del rapporto che unisce il 

Padre e il Figlio.  
 

Le letture: 
 

Lettura: Es 33,18-23;34,5-7a – Mosè contempla la gioia di Dio. 
L’autore del libro sa che tra Mosè e Dio c’era, per un dono gratuito, una singolare intimità (“a faccia a 
faccia”), tanto che Mosè osò chiedere di vedere addirittura il “volto di Dio. Ma capì che nemmeno a 
lui era possibile: lo poteva vedere solo di spalle – è un’immagine efficace – e conoscere qualcosa 
della sua natura e del suo agire nella storia. 
Epistola: Rm 8,1-9b – Lo Spirito di Dio, che dà vita in Gesù Cristo, ci ha liberati dalla legge del 
peccato. 
Il volto di Dio si rispecchia in Gesù Cristo e da qui san Paolo risale appunto a Dio; ma non tanto per 
affermarne il mistero trinitario, quanto l’azione del Padre, del Figlio e del loro Spirito nella redenzione 
dell’uomo. Noi eravamo “carne”, cioè fragili sudditi della potenza del peccato e della morte e quindi 
spinti a una vita senza vero amore e vera pace. Ma il Dio uno e trino ha “condannato”, cioè sconfitto, 
non i peccatori ma il peccato, infondendo nei credenti una forte speranza di vita nuova.  
Vangelo: Gv 15,24-27 – Vi manderò lo Spirito che procede dal Padre. 
Da brani come questo gli antichi concili hanno attinto e descritto il mistero del Dio unico eppure 
comunione di tre persone. È anche un Dio che agisce in mezzo agli uomini, si appella alla loro libertà 
e ha bisogno della loro cooperazione: di singoli e di comunità.  
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

31 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e 

giochi organizzati 

Ore 18.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

Ore 20.30 
a S. Valeria, recita del rosario a conclusione del 

mese di maggio 

'Mar 02  Ore 14.000 

dal piazzale della chiesa, partenza per i ragazzi 

di I media e i loro genitori iscritti all'incontro a 

San Siro con il cardinal Scola 

'Mer 03 
Ore 16.00-18.00 

in oratorio, si raccolgono le iscrizioni all'Oratorio 

Feriale Estivo 

Ore 21.00 
in Sala Ratti, incontro con tutti gli adulti che 

vogliono dare una mano all'oratorio feriale 

Gio 04 

 Solennità del Corpo e del Sangue del Signore 

Ore 20.30 

S. Messa presso la chiesa del Don Orione. 

Seguirà la processione cittadina fino a S. 

Valeria, presiedute dal cardinal Dionigi 

Tettamanzi 

'Sab 06 
Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di maggio, che 

verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00 Incontro di preparazione per il Battesimo 

'Dom  

07 

Ore 9.45 

S. Messa di fine anno per la Scuola Parrocchiale 

e presentazione alla comunità degli animatori 

dell'oratorio feriale 

Ore 10.45 
ritrovo in oratorio per la XXIII edizione della 

"Camminiamo insieme" 

Ore 12.00 in oratorio, apertura della gastronomia 

Ore 15.30 saluto per la V elementare e per la III media 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 16.30 
la Scuola Parrocchiale saluta le suore e ricorda 

la cara maestra Gabriella 

Ore 17.00 

torneo di "Scala 40" per tutti i genitori, torneo di 

calcio balilla per i ragazzi delle medie e torneo 

di calcio per papà/mamme. Per i più piccoli: 

Baby Dance, Trucca Bimbi, Magie. Per i bambini 

delle elementari: bandiera e tiro alla fune 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 
 
 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

La somma raccolta nella nostra parrocchia a favore dell’iniziativa della 

Caritas Italiana   per aiutare le popolazioni colpite dal  terremoto in Nepal 

è stata di 1.035,00 euro. Ringraziamo  tutte le persone che hanno 

contributo con la loro generosità. 

Settimana scorsa abbiamo trovato in chiesa le carte e gli avanzi di alcune 

tipiche merendine per bambini. Educhiamo con gradualità, ma anche 

con impegno, i nostri bambini e ragazzi a riconoscere l'importanza della 

chiesa quale luogo di silenzio, di riflessione personale e di preghiera 

Mercoledì 3 giugno, dalle 16 alle 18, vi sarà ancora la possibilità di iscrivere 

i propri figli all'Oratorio Feriale Estivo, Invitiamo tutti coloro che non 

l'avessero ancora fatto a sfruttare questo momento, così da evitare inutili 

e fastidiose code in segreteria il primo giorno di oratorio 

Stagione calcistica 2015-2016. L'oratorio S. Ambrogio propone l'esperienza 

calcistica ai bambini nati negli anni 2006-2007-2008-2009-2010. I bambini 

sono invitati ad una prova libera, presso il campo dell'oratorio, martedì 9 e 

martedì 16 giugno dalle 17.30 alle 19.30. Per ogni informazione, contattare 

Mauro (3388498639) o Fabio (3457766264) 

Sono ancora aperte le iscrizioni alla "Giornata insieme" a Como del 13 

giugno per tutti i chierichetti e le ragazze dei coretti della nostra Comunità 

Pastorale. Chi si deve ancora iscrivere, lo faccia al più presto 

Come già comunicato domenica scorsa, martedì 8 settembre - nel 

Duomo di Milano - il seminarista Giovanni Calastri verrà ufficialmente 

ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato. Gli assicuriamo sin 

d'ora la nostra preghiera. Quest'anno, poi, Giovanni vivrà l'oratorio feriale 

proprio nella nostra parrocchia e potremo così approfondire ancora di più 

il nostro legame con lui 

Vi sono ancora pochissimi posti disponibili per il pellegrinaggio in Spagna 

dal 17 al 22 agosto. Chi fosse ancora interessato, si rivolga perciò al più 

presto in sacrestia e comunque al massimo entro domenica 7 giugno 

Preghiamo 
Per i nostri fratelli defunti Ernesto, Giovanni e Rinaldo, affinché il 

Signore li  accolga nel suo Regno di luce e di pace, 

preghiamo. 

 

Per Letizia e Emanuele, che con il sacramento del Matrimonio 

hanno consacrato il loro amore, nell'Amore di Dio, preghiamo. 

 
 



 

 

Intenzioni della settimana dal 31/05/2015 al 07/06/2015 
Domenica 31 : Ss. Trinità 

Es 33,18-23; 34,5-7a / Sal 62 (63) - Rm 8,1-9b – Gv 15,24-27 

08.00 :  

09.45 : Per la Comunità 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 01 : S. Giustino, martire 
Es 1,1-14 / Sal 102 (103) – Lc 4,14-16.22-24 

08.30 : def.to Mons. Bernardo Citterio 

18.30 : def.ti Iannoccari Giuseppe e Teresa 

Martedi 02 : Feria 
Es 2,1-10 / Sal 104 (105) – Lc 4,25-30 

08.30 : def.to Gatti Aurelio 

18.30 :  

Mercoledi 03 : Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Es 6,2-11 / Sal 67 (68) – Lc 4,38-41 

08.30 : def.ta suor Maria Teresa 

18.30 : def.ti Luigi e Maria 

Giovedi 04 : SS. Corpo e Sangue di Cristo  
Es 24,3-8 / Sal 115 (116) – Eb 9,11-15 - Mc 14,12-16.22-26 

08.30 : def.ti Tagliabue Costantino e Giuliana 

18.30 : def.ti Carlo e Francesco  

Venerdi 05 : S. Bonifacio, vescovo e martire 
Es 4,10-17 / Sal 98 (99) – Lc 4,42-44 

08.30 : def.to Alifer Teglia 

18.30 : def.to Pronzato Ernesto 

Sabato 06 : S. Gerardo di Monza 
Lv 8,1-13 / Sal 94 (95) – Eb 5,7-10 - Lc 4,16b-22b 

08.30 : def.to Antonioni Pietro 

18.00 :  

Domenica 07 : II dopo Pentecoste 
Sir 16,24-30 / Sal 148 – Rm 1,16-21 – Lc12,22-31 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Ferrario Franco 

11.15 : def.ti Vaccaro Giuseppe, Giuseppina e Francesco 

20.30 :  

 


