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DOMENICA DI 
PENTECOSTE 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 
 

In quel tempo, gli 
undici discepoli 

andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva 
loro indicato.Quando lo 
videro, si prostrarono. Es-
si però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sul-
la terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popo-
li, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, inse-
gnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho co-
mandato. Ed ecco, io so-
no con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 

La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la domenica dopo Penteco-
ste. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il mistero che negli altri tempi è 
celebrato nei suoi diversi momenti e aspetti. Fu introdotta soltanto nel 1334 da 
papa Giovanni XXII, mentre l'antica liturgia romana non la conosceva. Propone 
uno sguardo riconoscente al compimento del mistero della salvezza realizzato dal 
Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo.  
Nell’ Angelus del 2009 papa Ratzinger così spiegò questa solennità: «Quest’ oggi 
contempliamo la Santissima Trinità così come ce l’ha fatta conoscere Gesù. Egli ci 
ha rivelato che Dio è amore “non nell’ unità di una sola persona, ma nella Trinità di 
una sola sostanza” (Prefazio): è Creatore e Padre misericordioso; è Figlio Unigeni-
to, eterna Sapienza incarnata, morto e risorto per noi; è finalmente Spirito Santo 
che tutto muove, cosmo e storia, verso la piena ricapitolazione finale.  
Tre Persone che sono un solo Dio perché il Padre è amore, il Figlio è amo-
re, lo Spirito è amore. Dio è tutto e solo amore, amore purissimo, infinito 
ed eterno. Non vive in una splendida solitudine, ma è piuttosto fonte inesauribile 
di vita che incessantemente si dona e si comunica. Lo possiamo in qualche misura 
intuire osservando sia il macro-universo: la nostra terra, i pianeti, le stelle, le ga-
lassie; sia il micro-universo: le cellule, gli atomi, le particelle elementari. In tutto 
ciò che esiste è in un certo senso impresso il “nome” della Santissima Trinità, per-
ché tutto l’essere, fino alle ultime particelle, è essere in relazione, e così traspare il 
Dio-relazione, traspare ultimamente l’ Amore creatore. Tutto proviene dall’ amore, 
tende all’ amore, e si muove spinto dall’ amore, naturalmente con gradi diversi di 
consapevolezza e di libertà. “O Signore, Signore nostro, / quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra!” (Sal 8,2) – esclama il salmista. Parlando del “nome” la 
Bibbia indica Dio stesso, la sua identità più vera; identità che risplende su tutto il 
creato, dove ogni essere, per il fatto stesso di esserci e per il “tessuto” di cui è 
fatto, fa riferimento ad un Principio trascendente, alla Vita eterna ed infinita che si 
dona, in una parola: all’ Amore. “In lui – disse san Paolo nell’ Areòpago di Atene – 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28). La prova più forte che siamo 
fatti ad immagine della Trinità è questa: solo l’amore ci rende felici, per-
ché viviamo in relazione per amare e viviamo per essere amati. Usando 
un’analogia suggerita dalla biologia, diremmo che l’ essere umano porta nel pro-
prio “genoma” la traccia profonda della Trinità, di Dio-Amore». 
Il mistero della Santissima Trinità è un mistero e come tale non può essere com-
preso. Ma non per questo è qualcosa d’ irragionevole. Nella dottrina cattolica 
ciò che è mistero è sì indimostrabile con la ragione, ma non è irrazionale, 
cioè non è in contraddizione con la ragione. La ragione conduce all’ unicità di 
Dio: Dio è assoluto e logicamente non possono esistere più assoluti. Ebbene, la 
ragionevolezza del mistero della Trinità sta nel fatto che esso non afferma 
l’esistenza di tre dei, bensì di un solo Dio che però è in tre Persone uguali e distin-
te. Nel Credo si afferma: «Credo in un solo Dio in tre Persone uguali e distinte, 
Padre, Figlio e Spirito Santo».  Quale è il Padre, tale è il Figlio e tale è lo Spirito 
Santo. Increato è il Padre, increato è il Figlio, increato è lo Spirito Santo. Onnipo-
tente è il Padre, onnipotente è il Figlio, onnipotente è lo Spirito Santo. Tuttavia 
non vi sono tre increati, tre assoluti, tre onnipotenti, ma un increato, un assoluto e 
un onnipotente. Dio e Signore è il Padre, Dio e Signore è il Figlio, Dio e Signore è 
lo Spirito Santo; tuttavia non vi sono tre dei e signori, ma un solo Dio, un solo 
Signore (Simbolo atanasiano). 
Per capire qualcosa della Trinità, ma senza la possibilità di esaurirne il mistero, si 
può utilizzare questa analogia. La Sacra Scrittura dice che quando Dio creò 
l’uomo, lo creò a sua “immagine” (Genesi 1,27). Dunque, nell’ uomo si 
trova una lontana ma comunque presente immagine della Santissima Tri-
nità. L’uomo possiede la mente e la mente genera il pensiero. Il pensiero, con-
templato dalla mente, è amato, e così dal pensiero e dalla mente procede l’amore. 
Ora mente, pensiero, amore, sono tre cose ben distinte fra loro, ma assolutamente 
inseparabili l’una dall’ altra, tanto che si può dire che siano nell’ uomo una cosa 
sola. Nella Trinità il Padre è mente, che da tutta l’eternità genera il suo Pensiero 
perfettissimo (il Logos). Il Pensiero, generato eternamente dal Padre, sussiste, 
come persona distinta, ed è lo Spirito Santo. Ma come la mente, il pensiero e 
l’amore sono nell’ uomo tre cose distinte, ma assolutamente inseparabili, così il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sebbene sussistano come persone distinte, sono 
però un Dio solo. 
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PUNTO DI ASCOLTO CA-
RITAS PARROCCHIALE 
Il Punto di ascolto Caritas 
per tutte le persone che vo-
gliano chiedere un aiuto di 
qualsiasi tipo, non solo ma-
teriale o economico o segna-
lare una situazione è aperto 
presso l’Oratorio parrocchia-
le il MERCOLEDI’ DALLE 
17.00 ALLE 18.30 e il 
VENERDI’ DALLE 9.30 AL-
LE 11.00. Si può anche 
chiamare il numero telefoni-
co 350/1761975. Grazie a 
tutti della collaborazione!  

LE SS. MESSE DELLA 

SETTIMANA - maggio 
 
SS. TRINITA’ 
Sabato 29 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Federica Cecchini – 

Onorato Amadori 
 
Domenica 30maggio 
Ore 8.30  Giovanna Toccaceli e 

Sergio Valentini 
Ore 10.00  Silvano, Augusta e 

Terzo Truffi – Antonio Ghiselli 
(trig.) – Giovanni Battisti – Paolo 
Mezzolani 

Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Nunzia e Domenico 

Ore 18.00 Guerrino Coli—Vittorio e 
Vincenzo—Guerrino e Antonia—
Lindo Pasini (sett.) 

 
Lunedì 31 maggio – Visitazione 
della B. Vergine Maria 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Marchionni Natale e 

Zenalbe 
 
Martedì 1 giugno - S. Giustino 
martire 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Mercoledì 2 giugno – SS. 
Marcellino e Pietro martiri 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Ivana e Augusto 
 
Giovedì 3 giugno – SS. Carlo 
Lwanga e compagni martiri 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Gino e Anna, Palma e 

Riccardo 

 
Venerdì 4 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Sabato 5 giugno 
Ore 16.00 BATTESIMI di Edoardo 

Benini – Arianna Dionigi –  
Alessandro Ciamaglia 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Anna Baffioni – Nino e 

Assunta Schiaratura 
 
Domenica 6 giugno 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Silvano, Augusta e 

Terzo Truffi – Antonio Ghiselli 
(trig.) – Giovanni Battisti – Paolo 
Mezzolani 

Ore 11.15 Messa per il popolo 
BATTESIMI di Alessandro Coletti 
– Leonardo Perisano – Raffaele 
Vittorino – Adele Michela Zimmari 
– Gianmarco Giagnolini – 
Tommaso Paianini 

STAMPA CATTOLICA 
Oltre IL NUOVO AMICO 
(gratuito!), in chiesa conti-
nuiamo a trovare le riviste 
cattoliche. FAMIGLIA CRI-
STIANA (euro 2), MARIA 
(euro 1), IL GIORNALINO 
per i ragazzi (euro 2,30), 
CREDERE (euro 1,70). Ogni 
mese arriva anche la rivista 
IL TIMONE (euro 4,90). So-
steniamo la stampa cattolica 
che ci aiuta a formarci e leg-
gere i segni dei nostri tempi 
alla luce della fede! 

       UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 

Martedì 1 giugno anticipiamo il CORSO BIBLICO 
ADULTI sul Vangelo di Marco, per la coincidenza con 
la festa del 2. 
 
Giovedì 3 giugno ci sarà il CORSO BIBLICO per 
gli UOMINI. 
 
Venerdì 4 giugno invece il CORSO BIBLICO per i 
GIOVANI. 
 
Tutti gli incontri saranno in sala Eden o Abramo, con 
inizio alle 21.00. Ascoltare insieme il Vangelo, con-
frontare la nostra vita con la Parola di Gesù è uno dei 
modi migliori per crescere nella fede: quindi tutti sie-
te invitati! 

KALEIDOS - Oltremare, ciurma  
# GREST 2021 
 

La ciurma degli animatori del Grest domenica 30 maggio 
trascorrerà una giornata insieme in preparazione al Grest, il 
loro #GRESTDAY. Sarà un momento per riflettere, per pre-
gare, per giocare per entrare di nuovo pianamente nello 
spirito del GREST.  
 
#GREST 2021—GENITORI bambini e ragazzi 
Giovedì 3 giugno alle ore 20:30 in oratorio, incontro di pre-
sentazione del #Grest a tutti i genitori dei bambini/ragazzi. 
Verrà spiegata la traccia educativa e date le informazioni 
tecniche per questa nuova avventura. Tutti sono caldamen-
te invitati a partecipare.  


