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SANTISSSIMA 
TRINITA’ 

Dio è  
famiglia 

Oggi, festa della Santissima Trinità, il Vangelo 
di S. Giovanni ci presenta un brano ricco,  
nel quale Gesù spiega ai discepoli le verità 
più profonde che lo riguardano; e così viene 

delineato il rapporto tra Gesù, il Padre e lo Spirito. 
Gesù sa di essere vicino alla realizzazione del disegno del Padre, 
che si compirà con la sua morte e risurrezione; per questo  
vuole assicurare ai suoi che non li abbandonerà, perché la sua  
missione sarà prolungata dallo Spirito Santo. 
Ci sarà lo Spirito a prolungare la missione di Gesù, a guidare la 
Chiesa nascente. 
Gesù rivela in che cosa consiste questa missione. 
Anzitutto lo Spirito ci guida a capire le molte cose che Gesù  
stesso ha ancora da dire. Non si tratta di dottrine nuove o  
speciali, ma di una piena comprensione di tutto ciò che il Figlio 
ha udito dal Padre e che ha fatto conoscere ai discepoli. 
Lo Spirito ci guida nelle nuove situazioni esistenziali con uno 
sguardo rivolto a Gesù e, al tempo stesso, aperto agli eventi e al 
futuro. 
Egli ci aiuta a camminare nella storia saldamente radicati nel 
Vangelo e anche con dinamica fedeltà alle nostre tradizioni e 
consuetudini. 
Il mistero della Trinità ci parla  
anche di noi, del nostro rapporto 
con il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. 
Infatti, mediante il Battesimo, lo 
Spirito ci ha inseriti nel cuore e 
nella vita stessa di Dio, che è  
comunione di amore. 
Dio è una “famiglia” di tre Persone 
che si amano così tanto da formare una cosa sola. 
Questa “famiglia divina” non è chiusa in se stessa, ma è aperta, 
si comunica nella creazione e nella storia ed è entrata nel  
mondo degli uomini per chiamare tutti a farne parte. 
L’orizzonte trinitario di comunione ci avvolge tutti e ci stimola a 
vivere nell’amore e nella condivisione fraterna, certi che là dove 
c’è amore, c’è Dio. 
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Il nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Dio ci  
chiama a comprendere noi stessi come esseri-in-relazione e  
a vivere i rapporti interpersonali nella solidarietà e nell’amore  
vicendevole. 
Tali relazioni si giocano, anzitutto, nell’ambito delle nostre  
comunità ecclesiali, perché sia sempre più evidente l’immagine 
della Chiesa icona della Trinità. 
Ma si giocano in ogni altro rapporto sociale, dalla famiglia alle 
amicizie, all’ambiente di lavoro: sono occasioni concrete che ci 
vengono offerte per costruire relazioni sempre più umanamente 
ricche, capaci di rispetto reciproco e di amore disinteressato. 
La festa della Santissima Trinità ci invita ad impegnarci negli  
avvenimenti quotidiani per essere lievito di comunione, di  
consolazione e di misericordia. 
In questa missione, siamo sostenuti dalla forza che lo Spirito 
Santo ci dona: essa cura la carne dell’umanità ferita dall’odio, 
dalla sopraffazione, dall’ingiustizia e dall’avidità. 
La Vergine Maria, nella sua umiltà, ha accolto la volontà del  
Padre e ha concepito il Figlio per opera dello Spirito Santo. 
Ci aiuti Lei, specchio della Trinità, a rafforzare la nostra fede nel 
mistero trinitario e ad incarnarla con scelte e atteggiamenti di 
amore e unità. 

(Angelus 22 maggio 2016) 

 Dalla PREGHIERA ALLA TRINITA’ DI S. AGOSTINO 
 
L'anima mia vi adora, il mio cuore vi benedice e la mia bocca vi loda, o 
santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal 
Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore.  
Io vi invoco, o Santa Trinità, affinché veniate in me a donarmi la vita, e a 
fare del mio povero cuore un tempio degno della vostra gloria e della  
vostra santità. O Padre Eterno, io vi prego per il vostro amato Figlio;  
o Gesù, io vi supplico per il Padre vostro; o Spirito Santo, io vi scongiuro 
in nome dell'Amore del Padre e del Figlio: accrescete in me la fede, la 
speranza e la carità.  
Fate che la mia fede sia efficace, la mia speranza sicura e la mia carità  
feconda.  
Gloria al Padre Eterno, che ci ha creati; Gloria al Figlio, che ci ha rigenerati 
con il sacrificio cruento della Croce; Gloria allo Spirito Santo, che ci santi-
fica con l'effusione delle sue grazie. 
Onore e gloria e benedizione alla santa ed adorabile Trinità per tutti i  
secoli. Così sia.  
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Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 

Sabato 18 giugno 
 

Giovenzano 
ore 16.30 

 
Matrimonio 

Aloni Alessandro 
Fornasiero Ilaria 

ORARI ESTIVI 
S. MESSE 

 

PREFESTIVE  
da sabato 18 giugno  
a sabato 27 agosto 

 
sospesa S. Messa  

ore 16.45 
 
 

FESTIVE 
da domenica 26 giugno 
a domenica 28 agosto 

 
sospesa S. Messa 

ore 18.00 

Domenica 19 giugno 
 

Solennità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corpus Domini 

 
Giovenzano 

 
Ore 18.00 S. Messa 

 
Al termine  

Esposizione Eucaristica 
Adorazione personale 

 
Ore 21.00 

Vespro e Benedizione 

Festa dei  
Santi Gervasio e Protasio 

 
 

Venerdì 17 giugno 
 

Ore 21.00 
S. Messa e supplica 
In onore dei santi 

 
Domenica 19 giugno 

 
Ore 9.30 S. Messa solenne  

(nella solennità del  
Corpus Domini) 

 
 

Lunedì 20 giugno 
 

Ore 10.30  
S. Messa per tutti i defunti 



Parrocchia di Vellezzo e Giovenzano “La Parrocchia informa” - foglio settimanale 12 giugno 2022 

 

CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

Santissima 
Trinità 

 
 

DOMENICA 
 

12 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
def.  Cirillo, Franca 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Mario, Agostino, Edvige, Angelo;  
Codiglioni Rosa 
 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

def. Carlo, fam. Passoni 

 

S. Antonio 
di Padova 

LUNEDI’ 

13 
ore 8,30  S. Messa a Giovenzano 
def. Pagani, Mario, Teresa 

 
MARTEDI’ 

14 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
secondo intenzione offerente 

 
MERCOLEDI’ 

15 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. fam Muntoni 

 GIOVEDI’ 

16 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def. fam. Montani, Baroni Teresa 
 

 VENERDI’  

17 
ore 21.00  S. Messa e supplica  
ai Santi Gervasio e Protasio 

a Giovenzano 
 

 

SABATO 

18 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Iginio, fam. Conti; Piccio GianFranco 

 
 

Corpus 
Domini 

 
SANTI  

GERVASIO E 
PROTASIO 

 
 

DOMENICA 
 

19 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
S. Messa solenne per la comunità 

 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Marchioni Mario, Francesca 
 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

 

GIUGNO 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


