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“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

26 MAGGIO 2013  - SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ   
L’ABBRACCIO TRINITARIO DI DIO 
 

1ª lettura: Pr 8,22-31  Prima che la terra fosse ... 

Salmo 8    O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

2ª lettura: Rm 5,1-5  A Dio per Cristo nello Spirito. 

Vangelo: Gv 16,12-15  Padre, Figlio, Spirito.                  
 

 

 

«Quando 

verrà lo Spirito 

vi guiderà 

a tutta 

la verità»                           

                     (Gv 16,13)                                                
 

 

Signore, il mistero d’amore della tua Santissima Trinità 

ci invita a danzare e a muoverci  con libertà 

di figli e di fratelli nelle nostre relazioni. 

Impariamo da te, nostro Padre,ad accogliere 

corrispondenze e diversità, a intrecciare le nostre vite 

accettandone le contraddizioni, 

a giocare la nostra vita nell’unico campo possibile, 

quello del dono per amore.  Alleluia! 
 

 

LA SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

Oggi celebriamo la solennità della Santissima Trinità, 
il mistero del Dio Trino e Uno. Sì, noi non crediamo in un 
Dio solitario ma in un Dio comunione d’amore; di più, noi 
confessiamo la santa koinonia dei Tre che sono Uno. Il 
Dio che ci ha rivelato Gesù è un Dio Trinità perché è un 
Dio Amore (cf 1 Gv 4,16). Il monoteismo cristiano è 
perciò profondamente diverso dal monoteismo ebraico e 
islamico, l‘Unico a cui ci rivolgiamo non è un Dio-solo ma 
un Dio-noi. Difatti, le tre Persone divine pur essendo 
distinte non esistono separate ma sono l’una per, con e 
nell’altra. Scriveva L. Boff: «Se ci fosse un Unico Solo, 
esisterebbe la solitudine. Dietro l’universo, così diverso e 
armonioso, non ci sarebbe la comunione, ma la 
solitudine. Tutto terminerebbe come la punta di una 
piramide. Se ci fossero solo Due Unici, il Padre e il Figlio, 
ci sarebbe la separazione: uno sarebbe altro dall’altro e, 
in seguito, dominerebbe l’esclusione: uno non sarebbe 
l’altro; mancherebbe la comunione. Con la Trinità 
raggiungiamo invece la perfezione, perché se c’è unione 
e inclusione, si evita la solitudine dell’uno e si supera la 
separazione dei due, evitando l’esclusione dell’uno 
dall’altro. La Trinità consente la comunione e 
l’inclusione». 
 

IL MISTERO ADOMBRATO, RIVELATO E PARTECIPATO 
La liturgia della Parola ci illumina ulteriormente sul 

Deus Trinitas. La prima lettura ci parla della Sapienza 
divina, ad un tempo trascendente e creata, Anche per 
questo, l’inno del libro della Sapienza (8,22-31), 
nell’interpretazione cristiana, è una sorta di canto al 
Verbo incarnato, Se qui la Trinità è adombrata, nella 
Lettera ai Romani 5,1-5 (seconda lettura) è pienamente 
esplicitata. Anzi, Paolo afferma che l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori grazie allo Spirito Santo. Cosa 
significa? Che il Dio Uno e Trino si è rivelato. Chi ci guida 
verso la Sorgente, donde siamo scaturiti e alla quale 
aneliamo, è lo Spirito (Vangelo). 

LA PREGHIERA DEL PAPA A MARIA 

 

Giovedì 23 maggio, nella Basilica Vaticana, il Santo Padre 

Francesco ha presieduto la solenne Professione di Fede 

dell’Episcopato Italiano, riunito nella 65
ma

 Assemblea 

Generale. A conclusione della sua meditazione, il Papa si è 

rivolto a Maria con queste parole:  
 

Madre del silenzio,  

che custodisce il mistero di Dio,  

liberaci dall'idolatria del presente,  

a cui si condanna chi dimentica.  

Purifica gli occhi dei Pastori  

con il collirio della memoria:  

torneremo alla freschezza delle origini,  

per una Chiesa orante e penitente.  
   

Madre della bellezza,  

che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano,  

destaci dal torpore della pigrizia,  

della meschinità e del disfattismo.  

Rivesti i Pastori di quella compassione che unifica e 

integra: scopriremo la gioia di una Chiesa serva,  

umile e fraterna.  
   

Madre della tenerezza,  

che avvolge di pazienza e di misericordia,  

aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità  

di chi non conosce appartenenza.  

Intercedi presso tuo Figlio  

perché siano agili le nostre mani,  

i nostri piedi e i nostri cuori:  

edificheremo la Chiesa con la verità nella carità.  
 

Madre, saremo il Popolo di Dio,  

pellegrinante verso il Regno. Amen.  
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PREGHIAMO PER I BAMBINI  DELLA NOSTRA COMUNITÀ CHE OGGI CELEBRANO  

LA FESTA DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi, Domenica 26 ore 10.00   S. Messa e Festa della Riconciliazione.  
Dopo la S. Messa: Festa con tutti i bambini e ragazzi della Catechesi – 
Oratorio e You-Cat 

______________________________________________________ 
 

CI AVVIAMO ALLA CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO:  

Preghiamo Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, con la preghiera del S. Rosario. 
 

Preghiera comunitaria del S. Rosario, ogni giorno (dal lunedì al sabato): 

ore 16.00  :  Cerquetta  ore 18.30  :  Suore Domenicane in Via Cassia 1791/N 

ore 18.00  :  in Cattedrale ore 20.30  :  Pantanaccio   
 

Questa settimana ci incontreremo per pregare il S. Rosario nei seguenti luoghi: 

Lunedì 27  ore 20.30 sosta in Via Domenico Falcioni 

Martedì 28  ore 18.30 sosta in Via della Storta, 410  

Mercoledì 29 ore 20.30 sosta al supermercato del nuovo centro residenziale in Via della Storta 

                                                                (stazione FS) 
 

Venerdì 31  ore 18.00 in Cattedrale:  Chiusura del mese mariano con preghiera del S. Rosario, 

                                                              S. Messa (ore 18.30) 

breve processione con flambeaux 

                                                              e Preghiera per l’indulgenza nell’Anno della Fede  

   ore 20.30 Pantanaccio:  S. Rosario e breve processione con flambeaux 
 

Giovedì 30 maggio, alle ore 18.30 :  

S. Messa di ringraziamento presieduta dal nostro Vescovo, S.E. Mons. Gino Reali,  

nel 40° anniversario di fondazione del Gruppo Scout. 

 
LECTIO DIVINA E INCONTRO DI STORIA DELLA CHIESA  Giovedì 30 maggio, ore 16.30 - 19.00, in Sala Pangrazio. 
             Lectio Divina e Incontro di Storia della Chiesa 

 

IN PREGHIERA CON IL PAPA 

Giovedì 30 maggio alle ore 19.00 Papa Francesco celebrerà la Santa Messa nella Solennità del Corpus Domini sul 
sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano e presiederà per la prima volta la processione eucaristica che si 
concluderà, come è tradizione, a Santa Maria Maggiore.  
 

DOMENICA 2 GIUGNO SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) 

 

 ore 10.00 S. Messa Solenne celebrata con la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali. 
Dopo la S. Messa avrà luogo la Processione Eucaristica che si concluderà con la 
Benedizione sul Piazzale della Cattedrale. 
I Bambini che hanno fatto quest’anno la Prima Comunione,  
sono invitati a partecipare indossando la veste bianca e portando petali di fiori 

 

ore 17.00  In Cattedrale: Adorazione Eucaristica 

in comunione con il Santo Padre Francesco che nella Basilica di San Pietro  
il Santo Padre presiede l’Adorazione Eucaristica, invitando ad unirsi a lui  
le Diocesi di tutto il mondo nelle rispettive cattedrali.  

 

Vogliamo unirci in preghiera a Don Maurizio, che oggi rende grazie al Signore  

nel 28° anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale. 
_________________________________________________ 

PELLEGRINAGGI 
-  Sabato 1 giugno ad Assisi con i bambini e ragazzi della catechesi, oratorio e You-Cat, e famiglie 

-  Lunedì 3 giugno al Divino Amore (partenza dalla Cattedrale alle ore 14.30 – Prenotazioni in Segreteria) 

 

     VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità. Tra queste, le seguenti: 

     - Lettera del Parroco ai Ministri straordinari della Comunione per un buon esercizio del ministero, 
     - Pubblicazione del Bilancio parrocchiale 2012, con una interessante riflessione di commento e il ringraziamento del Parroco  

 


