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LETTURA SPIRITUALE 
 
 

La Trinità, rivelazione della nuova creazione 

 

Sebbene la santa Trinità abbia donato la salvezza al genere umano 

mediante un solo e unico amore degli uomini, la fede ci dice che ciascuna 

delle persone divine vi porta il suo contributo particolare. Il Padre si 

riconcilia con noi, il Figlio opera la riconciliazione e lo Spirito santo fu il 

dono accordato a quelli che erano divenuti amici di Dio. Il Padre ci ha 

liberati, il Figlio fu il prezzo del nostro riscatto; quanto allo Spirito è la 

libertà. Infatti, «dove è lo Spirito del Signore, là è la libertà» (2Cor 3,17), 

dice Paolo. Il Padre ci ha creati, il Figlio ci ha riplasmati, e lo Spirito ci fa 

vivere (cfr. Gv 6,63). Nella creazione iniziale la Trinità era adombrata come 

in figura: il Padre plasmava, il Figlio era la mano del plasmatore, lo Spirito 

il soffio che ispirava la vita. Ma perché dico questo? Soltanto nella nuova 

creazione ci sono rivelate le distinzioni esistenti in Dio. In effetti, in ogni 

tempo Dio ha riversato i suoi doni sulla creazione, ma non se ne trova 

nessuno che si riferisca solo al Padre, solo al Figlio o solo allo Spirito, ma 

tutti sono comuni alla Trinità, poiché con una sola potenza, una sola 

provvidenza e una sola attività creatrice essa realizza ogni cosa. 

Nel disegno di salvezza con il quale ha restaurato il nostro genere 

umano rinnovandolo, è la Trinità intera che ha voluto la mia salvezza e che 

provvede alla sua realizzazione, ma non è la Trinità intera che l’ha 

realizzata. Suo artefice non è né il Padre né lo Spirito santo, ma solo il 

Figlio. È lui che ha assunto la carne e il sangue, è lui che è stato percosso, 

ha patito è morto ed è risorto. Per questi misteri la natura umana ha 

ripreso vita ed è stato istituito il Battesimo, nuova nascita e nuova 

creazione. Ecco perché nel Battesimo bisogna invocare Dio distinguendo le 

persone – il Padre, il Figlio, lo Spirito santo – che solo questa nuova 

creazione ci ha rivelato. 

NICOLA CABASILAS, La vita in Cristo 2 

 

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ / B 

31 MAGGIO 2015 

 
«Fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo» (Mt 28,19). 

 

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 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo». 
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Nona settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Dt 4,32-34.39-40: Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.   
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.                         

 

 
 

31 
DOMENICA 

LO Prop 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.00: nella Basilica di S. Andrea sarà celebrata l’Ordinazione 
 presbiterale di Don Andrea Marchini. Tutta la nostra comunità è invitata a 
 partecipare di persona o con la preghiera a questo importantissimo momento 
 della vita di don Andrea. 
 Un pullman partirà alle 14.45 da Cappelletta e alle 15.00 da Cerese (via  Grioli). 
 Chi vuole partecipare al regalo della nostra comunità a don Andrea può 
 consegnare un’offerta libera in canonica o presso le suore; allo stesso modo chi 
 desidera prendere parte alla cena che si terrà Domenica 7 Giugno (Festa della 
 Comunità) deve prenotarsi.  
 Oggi non sarà celebrata la S. Messa delle 18.00 in chiesa parrocchiale. 

S. Giustino, martire (m) 
Tb 1,3;2,1-8; Sal 111); Mc 12,1-12 
Presero il figlio amato, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. 

1 
LUNEDÌ 

LO 1ª set 

 

Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17 
Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio a 
Dio.  

2 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

S. Carlo Lwanga e Compagni, martiri (m)  
Tb 3,1-11.16-17; Sal 24; Mc 12,18-27 
Non è Dio dei morti, ma dei viventi! 

3 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; Mc 12,28b-34 
Non c’è altro comandamento più grande di questi. 

4 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set  

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio continua il Corso di formazione per i Volontari che  faranno 
 visita agli ammalati e agli anziani (l’incontro sarà tenuto dal dott. RENATO 

 BOTTURA).  
S. Bonifacio, vescovo e martire (m) 
Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37 
Come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide? 

5 
VENERDÌ 
LO 1a set 

 

� Raccolta generi di prima necessità. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla Santa 
 Messa. 

Tb 12,1.5-15.20; Sal da Tb 13; Mc 12,38-44 
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. 

6 
SABATO 
LO 1ª set 

 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; 
Mc 14,12-16.22-26.                           
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. 

.-.-.-.-.-.-.- 
 

� Lunedì, 8 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 inizierà il GREST per bambini e ragazzi.  
 

� Sarebbe bello se riuscissimo a partecipare con un pullman di 
 persone della nostra  parrocchia al pellegrinaggio diocesano a 
 Roma (7-8-9 Settembre) con l’udienza di Papa Francesco.    

 
7 

DOMENICA 
 

LO Prop 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30, ore 11.00 e ore 18.30 in chiesa nuova. 
 

• Al termine della S. Messa delle ore 9.30 si terrà la processione eucaristica del 
 Corpus Domini attorno alla Piazza A. Moro. 

 

• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di DALL’OCA MATILDE.               
 

• Alle ore 18.30, in chiesa nuova, don Andrea presiederà la sua prima S. Messa; 
 saranno così festeggiati sia l’Ordinazione sacerdotale di don Andrea che il 70° 
 anniversario di Ordinazione di don Nando Tagliavini. 

 

• Alle ore 20.00 seguirà la cena nei locali dell’Oratorio per la Festa della 
 COMUNITÀ (bisogna prenotarsi entro il 3 giugno).  
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