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(Dt 4,32-34.39-40 ; Salmo 32 ; Rm 8,14-17 ;
Mt 28,16-20 )

Dal Vangelo secondo Ma eo

In quel tempo, 16gli undici discepoli
andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato. 17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù
si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate
dunque e fate discepoli tu i popoli, ba ezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare tu o ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tu i giorni, ﬁno alla ﬁne del mondo».
(fr. oberto Pasolini)

Se durante l’anno liturgico siamo soliti ricordare un evento particolare della storia di
salvezza, oggi celebriamo invece un dogma, il mistero della santissima Trinità. Non
si tratta di un astruso concetto teologico o di un’ingenua forzatura matematica, ma
semplicemente del nome, prima scoperto e poi assegnato, di quel Dio che si è rivelato
apertamente al mondo come comunione d’amore. Prima di ascendere al cielo per fare
dono ai suoi discepoli dello Spirito Santo, Gesù decide di congedarsi lasciando loro una
sorta di testamento: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra» (Mt 28,18).
Il volto Pantrokrator («onnipotente») è una delle più tradizionali rappresentazioni di
Cristo, che troviamo nell’abside delle chiese cristiane più antiche, in grado di ricordare
alla comunità dei credenti che la vita battesimale è un santo pellegrinaggio che conduce
nel seno del Padre tutti coloro che hanno accolto la possibilità di diventare gli nel Figlio.
Tuttavia, mentre spontaneamente attribuiamo a questo aggettivo una valenza di forza e
di dominio, il mandato missionario di Gesù alla ne del vangelo ci costringe a intenderlo
in ben altro modo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli» (28,19).
Come diciamo ogni domenica nel Credo, l’onnipotenza di Dio non è un attributo della sua
forza, ma una manifestazione della sua paternità d’amore verso tutte le cose: «Io credo in
Dio Padre onnipotente…». Nel tempo della prima e antica alleanza, Dio aveva già iniziato
a rivelare questa sua natura relazionale, mostrandosi misericordioso e accondiscendente
verso Israele. Il libro del Deuteronomio conserva tutto lo stupore di un popolo che ha
ricevuto l’inattesa rivelazione di un volto così premuroso e paterno da sapersi coinvolgere
profondamente con la storia umana: «Interroga pure i tempi antichi, che furono prima
di te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi

fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo
abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo?»
(Dt 4,32-33).Del resto, con il compito che aﬃda ai suoi discepoli Gesù intende oﬀrire
anche ad altri la possibilità di iniziare a vivere di fronte a un Padre paziente e fedele,
davanti al quale si può assumere la liberante postura dei discepoli, cioè di uomini e
donne che non si stancano di imparare l’arte di una vita piena e felice. La conversione a
cui il vangelo chiama ogni essere umano non consiste tanto nel passare dalla condizione
di peccatori a quella di santi, ma nel dismettere i panni di chi presume di poter stare in
piedi sulle proprie gambe e iniziare ad accogliere serenamente di poter «dipendere» da
Dio e dagli altri, senza mai abdicare al compito della propria libertà, lasciandoci guidare
dallo «Spirito di Dio» (Rm 8,14) per diventare, nalmente, noi stessi.Il Signore Gesù
termina le sue istruzioni nali ai discepoli dicendo loro di assumere la responsabilità
di battezzare tutti «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19).
Si svela così la consistenza ultima della santissima Trinità: non un diﬃcile concetto da
capire, ma un’esperienza semplice e liberante nella quale è possibile immergersi. Entrare
nel mistero della vita di Dio signi ca scoprire che egli è Padre e che, nel Figlio, anche noi
possiamo diventare gli amati e liberi, lasciando che lo Spirito gridi in noi più forte di
ogni paura che resta: «Abbà! Padre!» (Rm 8,15). La Trinità non è un concetto teologico,
ma un mare di misericordia in cui tanti fratelli e sorelle prima di noi si sono liberamente
tuﬀati, imparando a rallegrarsi nel Signore e nella sua vita che cresce continuamente in
noi attraverso la fede viva e operante nella carità. Celebrare questo mistero nella liturgia
può ravvivare il desiderio di poterlo approfondire sempre di più nella vita di ogni giorno,
felici di poterci avvicinare a tutti con una grande speranza da vivere e da condividere:
«Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, no alla ne del mondo» (Mt 28,20).

Tu sei l’Emmanuele, il Dio con noi,
colui che ha preso a cuore la nostra sorte
e vuole strapparci al potere del male.
Non hai voluto rimanere
in beata solitudine
perché sei da sempre comunione di amore
e dunque hai voluto essere
sorgente inesauribile di pienezza
e di gioia per tu quelli
che cercano con cuore sincero.
Tu sei Padre, ma un padre al di là
di ogni sogno e immaginazione,
e ci hai genera all’esistenza di ﬁgli:
nelle nostre vene ora scorre
il tuo stesso sangue, la tua stessa vita.
Niente e nessuno ci può strappare
al tuo amore smisurato,
alla tua misericordia e
alla tua tenerezza.

Tu sei Figlio e hai deciso di diventare
nostro fratello perché
hai preso questa carne,
tessuta di fragilità e soﬀerenza,
ma anche di generosità e di speranza,
e sei stato in tu o e
per tu o uno come noi.
Tu hai sigillato un’alleanza eterna
tra Dio e l’umanità, oﬀrendo la tua vita,
donando ﬁno all’ul mo, sulla croce.
Tu sei Spirito e grazie a te
ogni sen mento nobile e grande,
ogni sforzo per costruire la gius zia,
ogni slancio di benevolenza
trovano ispirazione e sostegno.
Tu abi la nostra esistenza
e fai di noi il tuo tempio santo,
uno strumento di dialogo,
di riconciliazione e di pace.

di ROBERTO LAURITA

La Trinità, certo, è un mistero. Ma un mistero non è una porta chiusa
contro la quale si va a sbattere. Né una zona di buio completo,in cui non
si riesce ad intravedere proprio nulla. E nemmenouna realtà assurda,
che appare possibile solo a coloro che siabbandonano ciecamente alla
fede.
Un mistero è piuttosto come un iceberg: quello che emergedall’acqua
è solo una piccola parte, il resto non può essere visto a occhio nudo.
Così è del mistero della Trinità: una realtà troppobella, troppo grande,
troppo profonda da poter essere compiutamente abbracciata dalla
mente e dal cuore dell’uomo. Il che non vuol dire, tuttavia, che di
questa realtà non si riesca a percepire nulla!
Al contrario! Gesù è venuto proprio a rivelare il Padre, a manifestare
il suo amore e la sua misericordia. Quante volte nella sua vita, davanti
a parole e gesti che venivano riﬁutati, talora con rabbia, Gesù ha
rivendicato il modo di fare del Padre, ha presentato il progetto del
Padre. L’unica preghiera che ha lasciato a noi, suoi discepoli, non è
proprio una preghiera rivolta al Padre? E non è proprio lui, Gesù, che ci
invita così a chiamare Dio non con il suo nome ebraico, quello che era
stato rivelato a Mosè, Yahvé, ma con un nome del tutto traducibile in
ogni lingua?
Ed è sempre Gesù che ci rivela lo Spirito, lui che lo dona alla Chiesa
nascente come un soﬃo di vita, che la anima dall’interno e la sostiene
nella sua missione. Lui che ci fa riconoscere nello Spirito colui che ci
guida alla verità tutt’intera, colui che ci consola e difende, colui che ci
sostiene nella prova. In lui, Gesù, noi non riconosciamo solo i tratti di
un uomo buono, di un maestro eccezionale, di un profeta coraggioso:
Gesù di Nazaret per noi è il Figlio di Dio, Dio come il Padre.
l mistero della Trinità, dunque, non è aﬀatto un mistero del tutto
oscuro, altrimenti tutta la storia della salvezza sarebbe stata vana,
inutile. Al contrario, Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, è venuto
incontro agli uomini proprio per rivelare se stesso e per cercare di
instaurare con loro una relazione duratura di amore, un’alleanza eterna.
nﬁne, questo mistero è un mistero da vivere. Fa parte della nostra
esistenza di credenti. Perché la vita di Dio scorre nelle nostre vene.
Perché noi siamo un’immagine della bellezza di Dio. Perché noi entriamo
in comunione con lui. E Dio è Trinità. Non solitudine inaccessibile. Non
giustizia terribile. Non perfezione sdegnosa della nostra fragilità. Ma
relazione d’amore che si comunica, che si dona, che oﬀre salvezza.
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ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI;
def. ANNA e ANGELO
ore 10:00 S. Messa per la Comunità
ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def. ERNESTO e GIULIANA
ore 08:00 S. Messa def. Fam CARRARO; def. MARCO ZADRA e ROSINA RIPPA
ore 08:00 S. Messa def. Fam AMEDEO PONTALTI; def. MARIA e anime purgatorio
ore 08:00 S. Messa per i sacerdo ; def. UMBERTINA; def. PIERGIORGIO
CRISTOFORETTI; segue adorazione eucaris ca
ore 08:00 S. Messa secondo intenzione
ore19:00 S. Messa def. GIULIA e ADRIANO; def. QUIRINO RIGOTTI; def. SERGIO
BERTOLDI; def. BRUNO e ERICA
ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI;
def. GIULIA e ADRIANO
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi

lunedì 24 ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario

sabato 22

ore 10:00 S. Messa di prima Comunione
ore 15:00 S. Messa di prima Comunione

domenica 23 ore 14:30 S. Messa e Confermazione
ore 16:15 S. Messa e Confermazione
Lunedì 24

ore 16.30 Catechesi III Elementare (II anno)

domenica 30 ore 14:30 Prime Confessioni
ore 16:00 Prime Confessioni

Celebrazioni in chiesa

– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i ﬂaconi presen e dietro
indicazione dei volontari prepos e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos indica , ad iniziare da quelli davan .
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
– Tu i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu ), come sarà de o dal
celebrante.
– I le ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le ura senza mascherina.
– La partecipazione all’eucaris a dovrà avvenire, banco per banco, sempre con distanziamento, così il
rientro al posto.
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle dire amente negli
apposi ces ni.
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara dalla diocesi all’ingresso delle chiese.
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