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 SANTISSIMA TRINITA'  
 

(ANNO C)  
 

 

«Tutto quello che il Padre possiede è mio; 

lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà »  
 
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15) 
 

 In quel tempo, disse Gesù 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». 
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Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure libe-

rante perché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine, che l'oceano 

della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è in Dio reci-

procità, scambio, superamento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è 

comunione. 

 Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il 

Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza del vivere. E se Dio si realizza solo 

nella comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva detto in principio: 

«Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Non solo a immagine 

di Dio: molto di più! L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine 

e somiglianza della comunione, di un legame d'amore, mistero di singolare 

e plurale. In principio a tutto, per Dio e per me, c'è la relazione. In principio 

a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, 

tutto è in comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto 

di Dio sono nomi che contengono legami: Padre e Figlio sono nomi che 

abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa 

tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché 

quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, 

sto così bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora 

molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va senza 

aver detto tutto. Invece di concludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro, 

Gesù apre strade, ci lancia in un sistema aperto, promette una guida per un 

lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera 

Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora spirituale e reale coincidono, la 

verità e la vita coincidono. Questa è la bellezza della fede. Credere è acquisire 

bellezza del vivere. La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'uni-

verso. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: 

abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome comu-

nione. 

 Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne. 

Dì loro che una bontà immensa penetra l'universo, dì loro che Dio non è 

quello che credono, che è un vino di festa, un banchetto di condivisione in 

cui ciascuno dà e riceve. Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella 

luce piena del giorno, si avvicina e scompare chiamandoci alle sorgenti. 

...Ma che è sempre oltre, sempre oltre. .  



 

 

AVVISI 

 

 

A Sant’Ulderico sul prato - Domenica 12 giugno 

alle ore 10.30 S. Messa 
 

Parrocchia Cristo Re e Sant’Ulderico 

Festa fine catechismo e attività parrocchiali  

  

Battesimi 
 

  

 Domenica 12 giugno alle ore 11.00 

 a San Giuseppe riceverà 

 il sacramento del Battesimo 

 Emma Bardhoci. 

Auguri ! 

 

 I sacerdoti e i ministri straordinari 

della Santa Comunione hanno l'incarico 

di portare l’Eucarestia ai malati e a coloro che 

per vari motivi sono costretti a vivere in 

solitudine. 

 Con l’Eucarestia il Signore Gesù guarisce, 

consola e aiuta a sopportare i problemi della 

vita quotidiana. 

 

 Chi desidera ricevere una visita di conforto 

avvisate il parroco don Claudio 3895458440 



 

 

Parrocchia San Giuseppe 

 

 

 

Grest 2022 
 

Oratorio parrocchiale 
 

 

dal 27 giugno 

al 15 luglio 

dalle 15.00 alle 19.00 

 

 

• Per i bambini 

  che abbiano finito la prima elementare 

  fino ai ragazzi che abbiano finito la terza media. 
 

• Costo: 1 settimana 30 euro; 

     2 sett. 45 euro;    3 sett. 60 euro 
 

• Moduli di iscrizione: 

  in chiesa, in canonica, catechiste. 
 

 

• Segreteria:  

  -in oratorio da lunedì a venerdì 

  dalle 15.00 alle 17.00 
 

  Silvia: 3386415344  Anna: 3313530684 



 

 



 

 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

12 – 19 giugno 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 11 

SU 18.00  

SG 18.30 +Anna Maria, Gino, Teresa e Melia; 

CR 19.00 +Pietro Stivella; 

Domenica 12 
 

 SANTISSIMA 

TRINITA'  
 

 

 

 (ANNO C) 

SG 7.30 +Domenico e Maria Biscontin; 

SG 9.00  

SU 9.30 Non c’è la S. Messa 

SU 10.30 

S. Messa fine catechismo e attività 
Parrocchiali 

 
+Luigi, Renato e vivi Elda; 
+Angelo e Delfina; 
+Lot Maria e Luigia; 

CR 11.00 Non c’è la S. Messa 

SG 11.00  

 

Battesimo di Emma Bardhoci 
 

+Salvador Rita Geni; 
+Santin Giuseppe; 
+Pier Luigi; 

Lunedì 13 
SG 18.00 +Battiston Antonio ed Elda; 

CR 19.00   

Martedì 14 

CR 8.30  

SG 18.00   

Mercoledì 15 
SG 18.00  

CR 19.00  



 

 

Giovedì 16 
CR 8.30  

SG 18.00  

SG 18.00  
Venerdì 17 

CR 19.00  

Sabato 18 

SU 18.00 +Raimondo e Diletta e vivi: Beniamino; 

SG 18.30 

+Polese Brusadin Maria Luisa; 

+Verardo Pietro; 

+Diogene e Pia; 

+Onorio Gaspardo; 

+Tino; 

CR 19.00  

 

Domenica 19 
 

 

 SANTISSIMO 

CORPO E 

SANGUE DI 

CRISTO  
 

 (ANNO C) 

 

SG 7.30 - persona devota alla Madonna 

SG 9.00  

SU 9.30 per la comunità 

CR 11.00 per la comunità 

SG 11.00 per la comunità 

Intenzioni SS. Messe 

12 – 19 giugno 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


