
SANTISSIMA TRINITA’ — 30 MAGGIO 2021 

LA PARROCCHIA INFORMA— FOGLIO SETTIMANALE  DELLA PARROCCHIA DI VELLEZZO E 

Con la Solennita  della Santissima Trinita , che stiamo celebrando, riprende il 
Tempo ordinario, interrotto con l’inizio della Quaresima in preparazione alla 
Pasqua, centro e culmine di tutto l’anno liturgico e, del tempo Pasquale, che si 
e  concluso domenica scorsa, con la Pentecoste. È  chiamato "ordinario", perche  
la Chiesa non celebra nessuna memoria particolare di Gesu  ma, al centro della 
Liturgia, c’e  il suo insegnamento, che ci accompagnera  sino alla solennita  di 
Cristo Re dell’Universo. 
Cosa puo  sperare di capire la  
nostra intelligenza, dinanzi  
al mistero di  Dio Uno e Trino?  
È  possibile “penetrare”, così   
come siamo limitati, la vita  
intima dell’Onnipotente?  
Siamo stati creati ad immagine  
e somiglianza della Trinita  e la 
nostra vita cristiana, inizia e si 
conclude nel Nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo.  
Conosciamo Dio solo guardando a “cio  che Ègli ha fatto per noi”.  
Dio ha parlato all’uomo, rivelando progressivamente il suo Amore. Un amore  
sempre fecondo di un Dio, che non e  un “solitario”, ma che continuamente ha 
voluto effonderlo sull’uomo. 
Questo Amore e  rivelato in tutta l’Antica Alleanza, come ricorda il brano del 
Deuteronomio offerto dalla liturgia: un Dio che sceglie, libera, accompagna, 
sorregge, istruisce… con fedelta , pazienza e paternita . 
In Gesu , nel Figlio, questo Amore diventa pienezza ed il “popolo beato scelto 
dal Signore” ha la possibilita  di vedere il volto e il cuore del Padre offrendo la 
confidenza e la famigliarita  dei figli che condividono una comune eredita  e 
una stessa sorte: la salvezza! 
Agli Apostoli Gesu  affida il compito di continuare questa opera di annuncio e 
di testimonianza. Matteo nel brano evangelico lo ricorda: “Andate e fate mie 
discepoli tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo…” 
Il dono che e  giunto a noi con la promessa fatta dal Maestro ci pongono nella 
condizione di accogliere e capire il mistero della Trinita – Amore. 



 

Buona domenica  
e buona settimana 

don Gabriele 

Ricordava papa Benedetto XVI, all’Assemblea generale della C.È.I. del 2012: 
“Tanti battezzati hanno smarrito identita  e appartenenza: non conoscono i 
contenuti essenziali della fede o pensano di coltivarla prescindendo dalla  
mediazione ecclesiale…la prima condizione per parlare di Dio e  parlare con 
Dio” Immergendoci nella Trinita  possiamo chiamare il Padre “Papa ”, il Figlio 
“Fratello” e allo Spirito diciamo: “Tu sei l’Amore Èterno che viene in noi  
donandoci la forza di amare.”  
Dio e  di una semplicita  che nemmeno immaginiamo! 
Per tentare di “capire e comprendere” il mistero della Trinita , dobbiamo  
vivere la comunione delle tre Persone divine. Il Padre ci ama dall’eternita  e  
ci chiama a vivere la Sua Vita ogni giorno; attende il nostro ritorno, per  
occupare il posto che ha riservato a ciascuno di noi Il Figlio ci ha svelato il  
senso della nostra vita e il volto d’Amore del Padre, riconducendoci a Lui con 
l’Incarnazione, e donando la Sua vita, per Amore del Padre e di ogni uomo.  
Lo Spirito Santo e  l’Amore inviato sulla Chiesa, che genera alla fede e rende 
presente il Figlio su tutti gli altari, nella Èucarestia. È  lo Spirito che ci attira 
verso il Maestro, per farcelo amare negli ultimi, così  Gesu  diventa tutto per  
noi perche  la nostra vita e  vuota senza di Lui.  
È  il senso della Solennita  che stiamo celebrando, ricordare che siamo beati 
perche  scelti da Dio, che ci ha immersi nel Padre e nel Figlio e nello Spirito 
Santo, per essere annunciatori della salvezza per tutti i popoli. 
 
“Dio Onnipotente, che hai voluto comunicarci, per Amore,  
la tua Vita , rendici degni di questa Verità.  
L’Amore che unisce dall’Eternità, in unica Divinità  
le Tre Persone diverse divine, l’hai effuso su di noi  
perché vivessimo uniti in comunione,  
pur nella molteplicità del genere umano.  
Padre che hai mandato il Tuo Figlio 
 per la nostra salvezza e santifichi  
la nostra vita col Tuo Santo Spirito,  
illumina le nostre menti per comprendere  
che siamo stati creati dal tuo immenso amore  
non solo per vivere, uno accanto all’altro,  
ma per vivere l’uno per l’altro, fino al giorno in cui  
incontreremo la maestà delle Tre Persone divine  
nel tuo regno, occupando quel posto promesso  
nel giorno in cui siamo stati immersi, col Battesimo,  
nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo. Amen”  



Da martedì 1 giugno 

S. Messa feriale  

Ore 8.30 

MESE DI MAGGIO 2021 

VISITAZIONE DI MARIA  

 

LUNEDI’ 31 MAGGIO 

ore 20.30 

 

S. MESSA E SUPPLICA 

ALLA VERGINE MARIA 

 

IN ORATORIO 

 
CARITAS 

PARROCCHIALE 
 

Prosegue raccolta 

 

Prodotti igiene personale 

Materiale per pulizie 

 

DOMENICA 6 GIUGNO 
 

SOLENNITA’ DI CORPUS DOMINI 
 
 

Ore 18.00 a Giovenzano (oratorio)  
S. Messa 

 
Al termine Esposizione Eucaristica  

e adorazione personale 
 

Ore 20.45 Vespro e  
benedizione Eucaristica 



                             Calendario liturgico 

GIUGNO 2021 

DOMENICA 30 MAGGIO 
 

SANTISSIMA TRINITA’ 

ore 9.30 S. Messa a Vellezzo 
def.  Bortigon Silvano, Sergio, Tosin Nadia 
 
ore 11.00 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Carla e fam 

LUNEDI’  31 MAGGIO 

Visitazione di Maria 

ore 20.30 S. Messa a Giovenzano 
 

MARTEDI’  01 GIUGNO 

S. Giustino martire 

ore 8.30  S. Messa a Vellezzo 
def  Fiorina Angelo, Michele, Giovanni,  
Giacomina 

MERCOLEDI’  02 GIUGNO 
 

ore 10.30 S. Messa a Giovenzano 
def, soci cooperativa 

GIOVEDI’  03 GIUGNO 

S. Carlo Lwanga e compagni 

ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Carla, Pietro 

VENERDI’  04 GIUGNO 

 

ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def.  Orlandi Amelia 

SABATO  05  GIUGNO 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Orlandi Maria 

DOMENICA 06 GIUGNO 
 

SANTISSIMO CORPO 
 E SANGUE DI CRISTO 

ore 9.30 S. Messa a Vellezzo 
 
 
ore 11.00 S. Messa a Giovenzano 
def.  Cecilia 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Passoni Giuseppe, Carlo, fam. Fantini 


