
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi disce-
poli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci di por-
tarne il peso. Quando verrà lui, lo Spi-
rito della verità, vi guiderà a tutta la ve-
rità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annun-
cerà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo an-
nuncerà». 

Letture:	Proverbi	8,22‐31;	Salmo	8;	Lettera	ai	Romani	5,1‐5;	Giovanni	16,12‐15		

La Trinità è sorgente di sapienza del vivere 

T rinità:	un	solo	Dio	in	tre	persone.	Dogma	che	non	capisco,	eppure	liberante	perché	mi	assi-cura	che	Dio	non	è	in	se	stesso	solitudine,	che	l'oceano	della	sua	essenza	vibra	di	un	in inito	
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	coinci-
dere	il	Tre	e	l'Uno,	ma	è	sorgente	di	sapienza	del	vivere.	E	se	Dio	si	realizza	solo	nella	comunio-
ne,	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	Tri-
nità.	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.	Per ino	i	nomi	che	Ge-
sù	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	be-
ne,	quando	so	accogliere	e	sono	accolto,	sto	così	bene:	perché	realizzo	la	mia	vocazione	di	comu-
nione.	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	acquisi-
re	bellezza	del	vivere.	La	 festa	della	Trinità	è	specchio	del	senso	ultimo	dell'universo.	Davanti	

alla	Trinità	mi	sento	piccolo	ma	abbracciato,	come	un	bambi-
no:	abbracciato	dentro	un	vento	in	cui	naviga	l'intero	creato	e	
che	ha	nome	comunione.	Dì	loro	ciò	che	il	vento	dice	alle	roc-
ce,	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	
lauto	nella	luce	piena	del	giorno,	si	avvicina	e	scompare	chia-
mandoci	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.	(Comm.	Franc.	Cistercense).		

 
padre Ermes Ronchi 
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                           LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	12/06/2022	
TRINITA’ 

DOMENICA (C) Spirito Santo. TRINITA’  
ore   9.00: per la Comunità e la PACE; def. Irene e EGISTO; def. Stradiotto ANGELO, 
                  RENATO e Taffarello RESI; def. Lo Paro CARMELO; Def. Mapelli IOLANDA e  
                  Rampato ELSA  
ore 11.00: FESTA DEGLI ANNIVERSARI. Def. Bot ALESSANDRINA, ALESSANDRO e  
                  De Nardo ANGELO; def. Pozzebon ANNA  

Lunedì	13/06/2022	
S.	Antonio	da	Padova 

ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: Def. Della Libera GIUSEPPE; Def. Vecchiato ANTONIO; Def. Vesco MARIO  

Martedì	14/06/2022	
ore 18.30: per gli ammalati 
 ore 20.30: Consiglio di Collaborazione Pastorale a S. Maria del Rovere  

Mercoledì	15/06/2022	 ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda  
Giovedì	16/06/2022 ore 18.30: def. ERNESTO, MARIA e fam. VIALE  
Venerdì	17/06/2022	 ore 18.30: per le vocazioni  
Sabato	18/06/2022	 ore 18.30: Def. Camarin LEANDRO e ALESSANDRO; def. Breda MAURIZIO 

Domenica	19/06/2022	
CORPUS	DOMINI 

DOMENICA (C) CORPUS DOMINI 
ore   9.00: def. fam. Castellini e GIOMMONI. Al termine processione per via Piave,  
                  via Granatieri di Sardegna, Via Locchi, Via Zanella  
ore 11.00: per la Comunità e per la PACE; Battesimi di NICHOLAS Durante di Giorgio e 
                  Valentina; Cameran MARIAM di Dario e Roberta; Del Giudica LUISA di Daniele e 
                  Alessandra  

La situazione sta migliorando ma continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vi-
vere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute 
e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
Ave Maria… 

 GREST 2022: pron  per il GREST “BEE HEROES” dal 4 al 23 Luglio. 
Si possono fare le iscrizioni dire amente sul sito della parrocchia: 
h ps://grest.parrocchiadiselvana.it/grest‐selvana‐2022/ 
Affre arsi per le iscrizioni perché saranno aperte anche alla Collaborazione 
 
 La Festa degli Anniversari di Matrimonio è domenica 12 Giugno: alle 11.00 la s. Messa 
seguita dal pranzo 
 
 Alla sera del 12 Grande spiedo di inizio estate e saggi di musica della scuola PENTATONICA 
 
 S amo programmando i prossimi ba esimi. Chi desidera ba ezzare nei prossimi mesi 
prenda conta o con don Sandro 
 
 Domenica 26 Giugno Incontro mondiale delle Famiglie: 
è prevista una giornata a S. Nicolò con la Messa presieduta 
dal vescovo, il collegamento con l’Angelus del Papa, pran-
zo al sacco e festa nei chiostri e nel parco del Seminario. In 
preparazione due proposte in Seminario: venerdì 24 (ore 
16-19) “L’amore familiare: meraviglioso e fragile” con una 
biblista; sabato 25 (ore 9-12) “Iden tà e missione della fa‐
miglia cris ana” con un teologo. 


