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1. Oggi la grande SOLENNITA’ DELLA SANTISSIMA TRINITA’, la
Festa della nostra Famiglia. Prendiamo coscienza di questa nostra grande di-
gnità di chiamarci ed essere figli di Dio; ricordiamolo anche attraverso un
frequente segno di croce e con la preghiera del Gloria al Padre...
2. Questo lunedì 12 alle ore 8.30 inizierà la bellissima esperienza del nostro
GREST che si concluderà poi domenica 2 luglio.
* ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15. Il martedì
sarà possibile fermarsi fino alle ore 16.00. Chi desidera smettere alle 12.15,
dovrà però segnalarcelo.
* Possono partecipare tutti i bambini dalla 1a alla 5a elementare e tutti i ra-
gazzi che frequentano le scuole Medie.
* Il tema di quest’anno è “DETTO E FATTO”, per riflettere sulla grandezza
della creazione
* Saranno poi programmate altre varie attività ma saranno segnalate poi, di
volta in volta ai genitori.
3. Ricordiamo poi il camposcuola ad Asiago dal 30 luglio al 6 agosto, per i
ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media. E’ necessario iscriversi quanto pri-
ma in Oratorio anche perché i posti sono limitati.
4. Tutte le Messe vespertine, sia feriali che festive, già dal 5 giugno e fino
a settembre si celebrano nella nostra Chiesa di san Biagio.
5. L’orario estivo dell’Oratorio sarà dal martedì alla domenica dalle ore
16.00 alle ore 18.30.
6. Nella prossima settimana il Parroco concluderà la Benedizione delle fa-
miglie della Via sa Zeno e passerà poi da Via Ponale, da Via Rio Torto e
da Via Barbarano. Se qualcuno desidera un orario particolare si accordi di-
rettamente con lui. Grazie per quanto viene fatto per la nostra Parrocchia an-
che in questa occasione.
7. Martedì 13 è la festa di sant’Antonio da Padova. Facciamo in modo di
partecipare alla Messa.
8. Domenica prossima 18, è la SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI,
desideriamo dire grazie al Signore per il grande dono della Eucarestia. Se è
possibile partecipiamo alla Messa solenne delle 10.00. Al termine della S.
Messa si terrà la Processione Eucaristica sino alla balconata dell’Oratorio e
da qui sarà impartita la Benedizione Eucaristica alla nostra Parrocchia.

Oggi è la Festa della Santissima Trinità.
Dio è Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo,
tre persone uguali e distinte, un unico Dio.
L’Amore tra loro è così perfetto che, pur
essendo tre, formano una perfetta unità.
Dio non è solo, isolato nella sua immensa
beatitudine, ma è Comunità: Il Padre da
sempre è rivolto al Figlio: è
Colui che ama; il Figlio da
sempre è amato dal Padre e
lo riama: è l’amato; tra i due
l’ Amore è così completo da
essere Lui pure Persona,
Dio, lo Spirito Santo:
l’Amore.
E da qui tutto parte, tutto è
creato, da qui la vita. Da qui
noi… Questa è la nostra
origine, questa è la nostra
famiglia: da essa proveniamo, verso di essa
andiamo. Quella nostalgia che portiamo nel
cuore e che non trova mai riposo, quella
insoddisfazione che avvertiamo in modo
permanente in noi, sono il segno che siamo
usciti da Dio e Dio solo può saziare il no-
stro cuore. Per questo sant’Agostino
gridava: “Signore ci fatti Tu, ci hai fatti per
te e il nostro cuore solo in Te trova riposo”.
Nel Battesimo siamo stati “immersi” nel
Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo: sia-
mo diventati figli di Dio! Questa è la nostra
dignità! Dobbiamo essere riconoscenti,
orgogliosi e gioiosi di appartenere alla stes-
sa famiglia di Dio!

Ma se siamo figli di Dio, di un Dio che ci
ama sempre e appassionatamente e che vuole
solo ed esclusivamente il nostro bene, non
dobbiamo aver paura di fare quello che Lui ci
dice. Ce l’ha ripetuto spesso Gesù : “chi mi
ama, osserva le mia parola...Chi ascolta la
mia parola e la mette in pratica, costruisce la

sua casa sulla roccia…”.
Allora la nostra preoccupa-
zione principale è quella di
capire in ogni momento e in
ogni situazione cosa vuole
da noi il Signore e fare la
sua volontà, obbedendo
gioiosamente a Lui.
Mentre la più grande di-
sgrazia è “fuggire da questa
casa” , allontanarci con il
peccato o per la sciocca

convinzione che possiamo fare a meno di Dio
o di Gesù Cristo, Figlio suo, che ce lo mani-
festa e ce lo dona. Aiutiamoci tutti a vivere
in questa dignità ! Tutti abbiamo bisogno di
crescere in questa consapevolezza: siamo
figli di Dio! S. Elisabetta della Trinità,
carmelitana morta a 26 anni, pregava così: “o
mio Dio. Trinità che adoro, aiutami a dimen-
ticarmi completamente, per dimorare in Te,
immobile e quieta come se la mia anima fos-
se già nell’eternità...O miei Tre, mio Tutto,
mia Beatitudine...io a voi mi abbandono; im-
mergetevi in me finchè io mi immerga in voi,
nell’attesa di contemplarvi nella vostra luce e
nella vostra pace” don Guido
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 Preghiamo
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo
il tuo Figlio, Parola di verità, e lo Spirito santificatore
per rivelare agli uomini il mistero della tua vita,
fa’ che nella professione della vera fede
riconosciamo la gloria della Trinità
e adoriamo l’unico Dio in tre persone.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

 dal libro dell’Esodo
Es 34,4-6.8-9

In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il
Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano.
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il no-
me del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fe-
deltà».
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato gra-
zia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un
popolo di dura cervìce, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato:
fa’ di noi la tua eredità».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

 Salmo responsoriale ( Dn 3,52-56 )

A te la lode e la gloria nei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.

Benedetto il tuo nome glorioso e santo.

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini.

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.

In ascolto della Parola di Dio
dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi

2 Cor 13,11-13

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicen-
da, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e
della pace sarà con voi.
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione del-
lo Spirito Santo siano con tutti voi.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

 dal vangelo secondo Giovanni
Gv 3,16-18

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio
di Dio».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo.

dopo la Comunione
Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento
e la professione della nostra fede in te,
unico Dio in tre persone,
ci sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.


