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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

  15 GIUGNO 2014 : SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ  
                                     Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

                                 Dio è una comunità di Persone - L’unità nell’Amore 
     

 

Es 34,4-6.8-9   Il Signore, Dio misericordioso e pietoso. 

Salmo Dn 3,52-56 A te la lode e la gloria neri secoli. 

2 Cor 12,3-7.12-13 La grazia di Gesù, l’amore di Dio, la comunione dello Spirito. 

Gv 3,16-18   Dio ha mandato il Figlio perché il mondo sia salvato.                    
        

 

 

 

 
Gesù disse 

a Nicodemo: 

«Dio 

ha tanto amato 

il mondo …» 
 

                  (Gv 3,16) 

 

 

 

 

O Trinità beata,  

oceano di pace,  

la Chiesa a te consacra  

la sua lode perenne.  

Padre d'immensa gloria,  

Verbo d'eterna luce,  

Spirito di sapienza  

e carità perfetta.  

Roveto inestinguibile  

di verità e d'amore,  

ravviva in noi la gioia  

dell'agape fraterna.  

Principio e sorgente  

della vita immortale  

rivelaci il tuo volto  

nella gloria dei cieli. Amen.  
 

 

IN QUESTA DOMENICA CELEBRIAMO 
LA FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ  

In questa domenica celebriamo la festa della Santissima 
Trinità. La chiave per entrare in questo mistero è l'amore. Dio è 
Amore, dirà infatti Giovanni (cf 1 Gv 4,8).  

L'amore del Padre è amore che chiama all'esistenza e alla 
vita; l'amore del Figlio è amore che risponde all'amore; l'amore 
dello Spirito Santo è amore che unisce l'amore creativo del 
Padre e l'amore riconoscente del Figlio. .  
 

DIO AGISCE CON NOI COME LE MAMME 
Un teologo ha scritto in un grosso libro pieno di cose difficili 

una cosa facile facile, che cioè Dio agisce con noi come le 
mamme con i loro bambini.  

- Si sa: la mamma è alta e grande, il figlio un piccoletto, a 
livello terra lì accanto a lei. La mamma che fa? Si china, e si 
porta all'altezza - o meglio alla bassezza - del suo piccoletto. 
Così ha fatto anche il Verbo incarnato: dall'alto dei cieli, si è 
portato al nostro livello, come uno di noi.  

- Poi la mamma si alza, e tenendo il suo bambino in braccio 
lo solleva su in alto, fino alla sua altezza, all'altezza della 
persona adulta. E così ha fatto anche Gesù, Verbo incarnato, 
Dio sceso al nostro livello: tornando al Padre, ha detto: «Vado a 
prepararvi un posto». E ora ci colloca su in alto con sé. Siamo 
sollevati da Cristo, che ci porta alla sua altezza, nella casa del 
Padre. 
 

MISTERO OSCURO MA LUMINOSO PER IL CUORE 
Di fatto i primi cristiani rimasero molto impressionati da ciò 

che Gesù aveva rivelato loro su Dio, in sostanza sul mistero 

della Trinità. Certo un mistero oscuro per la nostra intelligenza, 
ma molto luminoso per il nostro cuore. Anche se rimane 
mistero. Ho letto di un curioso dialogo avvenuto tra un cristiano 
e un mussulmano, secoli fa, nel lontano medioevo.  

- Diceva il musulmano: «Dio per noi è uno; come potrebbe 
avere un figlio?».  

- Rispose il cristiano: «Dio per noi è amore. Come potrebbe 
essere solo?». 
 

IL PRIMO SEGNO DELLA NOSTRA FEDE 
È IL SEGNO DELLA CROCE 

Di fatto i cristiani hanno lasciato che la Trinità invadesse la 
loro vita. Pensiamo al segno della croce, bello, solenne, pieno 
di significati. Lo hanno inventato i primi cristiani, e riempie la 
nostra preghiera in ogni tempo. Stupendamente bello, se non lo 
riduciamo con la nostra fretta a uno sgorbio, uno sghiribizzo. 
Come fanno i calciatori quando entrano in campo.  

 

UN NUMERO DI TELEFONO PER LA TRINITÀ 
Ha informato una catechista i suoi ragazzini: «Sapete? 

Hanno dato un numero di telefono anche alla Santissima 
Trinità». Pierino: «Davvero? Diccelo, che io ho il telefonino e ci 
provo».  

«Prendete nota, il numero è i16163. Ma è un numero 
misterioso e bisogna prima sapere bene cosa vuoi dire. Riferito 
a Dio, è un atto di fede, e significa: Sei uno, sei tre.  

E vuole un telefonino speciale, che non è made in Taiwan 
ma si chiama preghiera. Chiudete gli occhi, unite le mani, 
pregate la Trinità, e se avete l'orecchio fino sentirete che fa bip 
bip e vi risponde».  
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UNO PER UNO FA SEMPRE UNO (DON TONINO BELLO) 
Come in cielo più persone - il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo – vivono cosi profondamente la comunione da formare 
un solo Dio, allo stesso modo sulla terra più persone sono 
chiamate a vivere cosi profondamente la comunione da 
diventare «un solo uomo», Gesù Cristo, «l'uomo nuovo» di cui 
parla san Paolo nella Lettera agli Efesini. Questo è il canone, il 
modulo fondamentale, archetipo della nostra Chiesa. Un mio 
amico sacerdote di Castellaneta, che fa il parroco fra gli zingari, 
una volta mi ha detto: «Guarda come spiego io agli zingari il 
mistero della Trinità: non dico 1 + 1 + 1, perché così fa 3; ma 1 
x 1 x 1, che fa sempre 1 ». Cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo vivono così profondamente l'uno per l'altro, da formare 
un solo Dio. Questo archetipo siamo chiamati a riprodurre sulla 
terra!  

 

PREGHIERA: O MIEI «TRE», MIO TUTTO 
«O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi 

interamente, per stabilirmi in te, immobile e tranquilla 
come se l'anima mia già fosse nell'eternità. Nulla turbare 
la mia pace né farmi uscire da te, o mio Immutabile; ma 
ogni istante mi immerga sempre più nelle profondità del 
tuo mistero! Pacifica l'anima mia; fanne il tuo cielo, la tua 
dimora prediletta e luogo del tuo riposo. 

O amato mio Cristo, crocifisso per amore, vorrei 
essere una sposa per il tuo cuore, vorrei coprirti di gloria, 
vorrei amarti ... fino a morirne! 

Verbo eterno, Parola del mio Dio, voglio passar la mia 
vita ad ascoltarti, voglio rendermi docilissima a ogni tuo 
insegnamento, per imparare tutto da te; e poi, nelle notti 
dello Spirito, nel vuoto, nell'impotenza, voglio fissarti 
sempre e starmene sotto il tuo grande splendore. O mio 
Astro adorato, affascinami, perché io non possa più 
sottrarmi alla tua irradiazione.  

O Fuoco consumatore, Spirito amore, discendi in me, 
perché faccia dell'anima mia quasi una incarnazione del 
Verbo! Che io gli sia prolungamento di umanità in cui egli 
possa rinnovare tutto il suo mistero. E tu, O Padre, chinati 
verso la tua povera, piccola creatura, coprila della tua 
ombra, non vedere in essa che il Diletto nel quale hai 
posto le tue compiacenze. 

O miei “tre”, mio Tutto, Beatitudine mia, Solitudine 
infinita, Immensità nella quale mi perdo, io mi abbandono 
a voi come una preda. Seppellitevi in me perché io mi 
seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare nella 
vostra Luce l'abisso delle vostre grandezze. 

  
(S. ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Scritti spirituali)  

___________________________________________________________________________________ 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 15 - SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ  
 ore 12.30 S. Messa Scouts  nell’area boschiva presso il Centro Pastorale, assegnata agli Scouts, 
    in Via della Storta 783, a conclusione delle attività, con tutti gli Scouts e Famiglie 
 ore 18.30 In Cattedrale: S. Messa presieduta dal Vescovo e Cresima degli Adulti 
 

Lunedì 16 XI Settimana del Tempo Ordinario e Terza Settimana del Salterio 

______________________________________________ 
 

COMUNITÀ DEL CAMMINO NEO-CATECUMENALE 
Mercoledì  18 ore 19.30 in Cattedrale: Solenne Celebrazione dell’Eucaristia, presieduta dal 
       Vescovo, con tutte le Comunità Neo-Catecumenali della Diocesi 
 

SCOUTS Mercoledì 18 ore 20.30 nel salone della Curia: Cineforum  
      Viene proiettato il film: “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino 
      La partecipazione è aperta a tutti. 
  Sabato 21 ore 20.00 presso il Centro Pastorale: Cena di Clan Agesci Roma 2 e Famiglie 

_____________________________________________ 
 

Venerdì 20 ore 17.30 in Cattedrale Adorazione Eucaristica 
Sabato 21 Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso gesuita, Patrono dei Giovani (1591) 

   

ORATORIO ESTIVO RAGAZZI “CE N’È PER TUTTI” : DAL 9 AL 27 GIUGNO   PRESSO L’ISTITUTO SAN GABRIELE 
Si è conclusa la prima settimana a cui hanno partecipato più di 80 bambini e ragazzi. 

Chiediamo di pregare per il buon esito dell’importante iniziativa educativa per i nostri ragazzi. 
Ancora un grande grazie ed un augurio agli Animatori dell’Oratorio e ai nostri Catechisti e ai Volontari  

che collaborano all’iniziativa. Grazie! 
 

DOMENICA 22 GIUGNO SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) 
 ore 10.00 S. Messa Solenne in Cattedrale, 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. Colletta di solidarietà per l’UNITALSI.  
I Bambini che hanno fatto quest’anno la Prima Comunione, sono invitati a partecipare 
indossando la veste bianca e portando petali di fiori 
 

VENERDÌ 27 GIUGNO SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 È LA FESTA TITOLARE DELLA NOSTRA PARROCCHIA, DEDICATA AI SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
 ore 18.30 S. Messa Solenne in Cattedrale, con la Comunità delle Suore del S. Cuore di Ragusa e con la 
   partecipazione di tutte le realtà parrocchiali.  
   Seguirà agape e momento di festa a conclusione del campo estivo. 
 

Auguri ai Novelli Sposi  : Palmucci Tommaso e Oppini Silvia   

      e Balducci Alessandro e Oppi Jessica (figlia di Giancarlo e Patrizia) 
 


