
A SCUOLA DI COMUNIONE 
La Trinità, che complicazione! 
Ricordo un tenerissimo preti-
no che tentava di spiegare la 
Trinità a noi ragazzini di terza 
elementare disegnando un 
triangolo e usando l'improba-
bile addizione: 1+1+1=1 cre-
ando un insanabile conflitto 
tra scienza e fede! No, lascia-
te stare, per cortesia. Ho 
sempre immaginato questa 
festa come un tuffo nell'ac-
qua, coma uno spettacolare 
tuffo carpiato in un mare pro-
fondo e calmo. 

SPLASH  
Così, oggi, ci tuffiamo nel mi-
stero di Dio. Ora e solo ora, 
dopo aver ricevuto lo Spirito, 
possiamo parlare di Dio. 
Attenti: non il Dio che c'é nella 
nostra testa, ma il Dio che ci è venuto a raccontare Gesù; non il Dio ragio-
nevole e innocuo delle nostre riflessioni moderne o delle dilaganti mode 
sincretiste, ma il Dio scandaloso e inimmaginabile di Gesù. 

IL DIO DI GESÙ 
Ci fidiamo di Gesù? Ora possiamo dargli retta? Crediamo che la sua vici-
nanza al Padre è qualcosa di misterioso e radicale perché, come spesse 
volte ci ha ricordato, lui e il Padre sono una cosa sola? Se sì, amici, ascol-
tiamo ora la sua esperienza di Dio. Lui che professiamo "Signore", cioè 
Dio, può parlarci di Dio in maniera definitiva, ci rivela nel profondo chi è 
Dio. 
E la sorpresa è incredibile. Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè comu-
nione. Ci dice che se noi vediamo "da fuori" che Di o è unico, in realtà 
questa unità è frutto della comunione del Padre col  Figlio nello Spiri-
to Santo. Talmente uniti da essere uno, talmente or ientati l'uno verso 
l'altro da essere totalmente uniti. 
Che grande notizia, amici! Dio non è solitudine, immutabile e asettica per-
fezione, ma è comunione, festa, famiglia, amore, tensione dell'uno verso 
l'altro. Solo Gesù poteva farci accedere alla stanza interiore di Dio, solo 
Gesù poteva svelarci l'intima gioia, l'intimo tormento di Dio: la comunione. 
E la Scrittura oggi ci ricorda come, a partire da Israele, questa amicizia tra 
l'uomo e Dio sia cresciuta fino al dono dello Spirito stesso di Dio in noi. 
 
E A ME? 
Che significa questa scoperta? Cosa cambia nella nostra quotidianità? 
Se Dio è comunione, in lui siamo battezzati e a sua immagine siamo stati 
creati; questa comunione ci abita e a immagine di questa immagine siamo 
stati creati: Gesù ci ribadisce: "Siate perfetti nell'unità".  
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Festa della Ss. Trinità 

In quel tempo, gli undici disce-

poli andarono in Galilea, sul 

monte che Gesù aveva loro indi-

cato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi 

però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 

loro: «A me è stato dato ogni potere in 

cielo e sulla terra.  

Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre 

e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-

gnando loro a osservare tutto ciò che vi 

ho comandato.  

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

f i n o  a l l a  f i n e  d e l  m o nd o » .                          

Matteo 28, 16-20 

Dal Vangelo  
secondo Matteo 

 

E se anche fare comunione è difficile, 
ci è indispensabile, vitale, e più pun-
tiamo alla comunione e più realizzia-
mo la nostra storia, più ci mettiamo 
alla scuola di comunione di Dio, più ci 
realizzeremo. Ricordiamoci che il 
grande sogno di Dio, la Chiesa, va 
costruita a immagine della Trinità. La 
nostra comunità prende ispirazione 
da Dio-Trinità, guarda a lui per intes-
sere rapporti, per rispettare le diversi-
tà, per superare le difficoltà. Guardan-
do al nostro modo di essere, di rela-
zionarci, di rispettarci, di essere au-
tentici, chi ci sta intorno capirà chi è 
Dio e per noi l'idea di un Dio che è 
Trinità diventerà luce. 
 

UNO PER UNO = UNO 
Il mio povero pretino sbagliava opera-
zione aritmetica: non l'addizione 
serviva per capire la Trinità, ma la 
moltiplicazione.  
Uno per uno per uno fa sempre uno. 
Il Padre è per il Figlio che è per lo 
Spirito Santo e insieme sono un unico 
Dio. Questo è il Dio che Gesù è venu-
to a raccontare. Volete ancora tenervi 
il vostro vecchio Dio?  
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Dal 29 maggio è attivo il Sito 

della Parrocchia  

www.parrocchiamontecchio.org 

Collegarsi significa essere  

informato in tempo reale!  

Calendario  
SS. Messe 

Maggio 
7     -  ore     8.00 Truffi 
       -  ore   10.00  
       -  ore   11.15 pro-Populo 
       -  ore   19.30 Foglietti 
8 - Giorgi 
9 - Ridolfi sett. Guerrino 
10 - Vedovi 
11 - Del Grande 
12 - Silvestrini - trig. Buscaglia 

13 - Capuccini - trig. Ida 
 

PATRIGNANI GUERRINO 
residente in via Verdi 19 
è morto il 1 giugno 2009 
 
CIAMAGLIA LAMBERTA 
residente in via Carpegna 6 
è morta il 4 giugno 2009 

Sabato 13 giugno, ore 21, celebrere-

mo la Festa del Corpus Domini.  

S. Messa nella piazzetta di via Tor-

ricelli, poi Processione nelle vie: 

Torricelli, Belvedere, L. da Vinci e 

Galilei.  

Presterà servizio la Banda di Colbordolo 

Che bella coppia formano due credenti 
che condividono la stessa speranza 
lo stesso ideale, lo stesso modo di vivere 
lo stesso atteggiamento di servizio. 

Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore 
senza la minima divisione nella carne e nello spirito 
insieme pregano, insieme si inginocchiano e insieme fanno digiuno. 
s’istruiscono l’un l’altro si esortano l’un l’altro 
si sostengono a vicenda. 

Stanno insieme nella Santa Assemblea 
insieme nella mensa del signore 
insieme nella prova, nella persecuzione, nella gioia. 
Non c’è pericolo che si nascondano qualcosa l’un l’altro 
che si evitino l’un l’altro che l’un l’altro siano di peso. 

Volentieri essi fanno visita ai malati ed assistono i bisognosi. 
Fanno elemosina senza malavoglia, 
partecipano al sacrificio senza fretta, 
assolvono ogni giorno i loro impegni senza sosta. 

Ignorano i segni di croce furtivi 
rendono grazie senza alcuna reticenza 
si benedicono senza vergogna nella voce 
. 
Salmi ed inni recitano a voci alternate 
e fanno a gara a chi meglio 
canta le lodi al suo Signore. 

Vedendo e sentendo questo Cristo gioisce 

e ai due sposi manda la pace. 

Là dove sono i due ivi è anche Cristo. 

Tertulliano alla Moglie 

Il 20 e 21 giugno 2009 faremo 
una DUE GIORNI a  La Verna  

in una casa autogestita. 
Mercoledì 10 giugno, incontro 

ore 21.15. 

 

 

 

Domenica 14 giugno alle ore 21.00, inizio del GREST 2009 

"L'acchiappasogni di Hashale" 

con la presentazione della settimana e dei gruppi dei ragazzi 
 

Verrà spiegata nel dettaglio come i circa 180 bambini e  ragazzi 

assieme ai circa 40 animatori vivranno nelle prossime due setti-

mane la meravigliosa avventura del GREST, quest'anno ripercor-

reremo le gesta di un glorioso popolo pellerossa i Munsee e del 

loro sciamano Hashale alla ricerca del suo acchiappasogni e della 

sua libertà. 
ORARIO GIORNALIERO:  
Mattino: ore 8.00 accoglienza, ore 12 termine attività 
Pomeriggio: 14.30/15.00 accoglienza, ore 18.00 conclusione 

SABATO  27 ORE 21.00 GRANDE FESTA FINALE  


