
   
 

 
 

      
     12 GIUGNO  2022 – SANTISSIMA TRINITA’ – ANNO C 
     19 GIUGNO  2022 – CORPUS DOMINI – 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, Gesù disse 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. (...) 

 

Commento al Vangelo 

Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non 

capisco, eppure liberante 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 reciprocità, 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'universo. 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 comunione. 

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. 

Dì loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, 

il suo sorriso. 

Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, 

la tua ferita e la tua gioia. 

Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di 

lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre.               

                                           Padre Ermes Ronchi 

 

 

 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 

                
               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

 Martedì 14 ore 20.30: C.P.P. 
 Venerdì 24 ore 14.30: pulizia della chiesa (5° gruppo).  

Luglio-Agosto-Settembre: il foglietto parrocchiale sarà mensile: Invitiamo a programmare le 
SS Messe in ricordo dei defunti tempestivamente. 

 
Incontro Mondiale delle Famiglie: Roma, 22-26 giugno 2022  
In contemporanea anche a TV - Venerdì 24 giugno, ore 16-19 Seminario TV - L’amore familiare: 

meraviglioso e fragile - Sabato 25 giugno, ore 9-12 Seminario TV - Identità e missione della famiglia 

cristiana - Domenica 26 giugno, ore 10-16 S. Nicolò TV - Santa Messa presieduta dal vescovo (10.30) 

Collegamento con l’Angelus e il mandato del papa al termine dell’Anno Famiglia Amoris Lætitia (12.00) 

  

 
Presso l’altare di S. Lucia, cassa della carità. Raccolta generi alimentari primari per le 
famiglie in difficoltà della nostra collaborazione. 

 
Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 

Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: yamlague@gmail.com 

https://www.parrocchiecasale.it @parrocchialughignano parrocchialughignano 

SABATO 11  Mt 10,7-13 
Barnaba ore    18.30 

Barbato Antonio, Gobbo Giovanna e Giuseppe – Zamuner 
Adriano e familiari – Minuzzo Gino, Maria, Silvio e Giuliana – 
Parpinel Adriano e Rudy 

DOMENICA 12  Gv 16,12-15 
SS TRINITA’  C 

ore      9.30 Battilana Luciano 

LUNEDI 13 Mt 5, 38-42 
Antonio da Padova 

ore      8.00  S. Messa 

GIOVEDI 16  Mt 6,7-15 ore      8.00 NO Messa 

SABATO 18  Mt 6,24-34 
 

ore     11.00 Battesimo di Radovic Chiara 

ore     18.30 
Dall’Acqua Bruno (1° ann.) e Elena – Cenedese Michela – 
Pavanel Zefferino e Fava Elidia, Pincetti Luciano, Padovan 
Giuseppe e Pavan Adelia 

DOMENICA 19  Lc 9,11b-17 
CORPUS DOMINI  C 

ore       9.30 
Schiavinato Patrizia, Rossi Vincenzo e genitori, Schiavinato 
Rino e genitori – Dal Bo Luigi, Emilia, Cesare, genitori e fratelli 

ore     10.30 
Battesimo di Cattai Alex, Pastrello Mattia, Aguggiaro Andrea e 
Dal Bo Benedetta 

LUNEDI 20  Mt 7,1-5 
 

ore       8.00 S. Messa 

GIOVEDI 23  Mt 7,21-29 ore       8.00 S. Messa 

SABATO 25  Lc 1,57-66.80 
Natività S. Giovanni Battista ore      18.30 Pavan Nadia e defs fam. Pavan e Cabianca 

DOMENICA 26  Lc 9,51-62 
XIII  p.a. C 

ore       9.30 
 

Per la comunità 
 


