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Domenica 12 giugno 2022

SS. TRINITA’
Anno C

Un unico Dio 

In questa festa celebriamo il mistero di un unico Dio, un solo 
Dio in tre Persone. Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito è 
Dio. Ma non sono tre dei. Le Persone non sono aggettivazione 
di Dio, no. Sono Persone reali, diverse, differenti. C’è il Padre, 
che io prego con il Padre Nostro; c’è il Figlio, che mi ha dato la 
redenzione; c’è lo Spirito Santo, che abita in noi e nella Chiesa. 
Il Padre è amore, il figlio è amore, lo Spirito Santo è amore. E 
in quanto è amore, Dio, pur essendo uno e unico, non è 
solitudine ma comunione, fra il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. Perché l’amore è essenzialmente dono di sé, e nella sua 
realtà originaria e infinita è Padre che si dona generando il 
Figlio, il quale si dona a sua volta al Padre e il loro reciproco 
amore è lo Spirito Santo, vincolo della loro unità. Non è facile 
da capire, ma si può vivere questo mistero. 
Questo mistero della Trinità ci è stato svelato da Gesù stesso. 
Egli ci ha fatto conoscere il volto di Dio come Padre 
misericordioso; ha presentato Sé stesso, vero uomo, come 
Figlio di Dio e Verbo del Padre, Salvatore che dà la sua vita per 
noi; e ha parlato dello Spirito Santo che procede dal Padre e 
dal Figlio, Spirito di Verità, Spirito Paraclito, cioè Consolatore 
e Avvocato. E quando Gesù è apparso agli Apostoli dopo la 
risurrezione, Gesù li ha inviati ad evangelizzare «tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo». 
La festa odierna, dunque, ci fa contemplare questo 
meraviglioso mistero di amore e di luce da cui proveniamo e a 
cui è orientato il nostro cammino terreno. Nell’annuncio del 
Vangelo e in ogni forma della missione cristiana, non si può 
prescindere da questa unità alla quale chiama Gesù, fra noi, 
seguendo l’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: non 
si può prescindere da questa unità. La bellezza del Vangelo 
richiede di essere vissuta – l’unità – e testimoniata nella 
concordia tra noi, che siamo così diversi! E questa unità oso 
dire che è essenziale al cristiano: non è un atteggiamento, un 
modo di dire, no, è essenziale, perché è l’unità che nasce 
dall’amore, dalla misericordia di Dio, dalla giustificazione di 
Gesù Cristo e dalla presenza dello Spirito Santo nei nostri 
cuori. 
Maria Santissima, nella sua semplicità e umiltà, riflette la 
Bellezza di Dio Uno e Trino, perché ha accolto pienamente 
Gesù nella sua vita. Ella sostenga la nostra fede; ci renda 
adoratori di Dio e servitori dei fratelli. 

Da Papa Francesco, Angelus, 3005/2021 

  Ogni giorno, mentre traccio su di me 
il segno della croce, 
io pronuncio il tuo nome, Trinità Santa, 
che sei Padre, Figlio e Spirito. 
È quella croce il culmine 
della rivelazione del mistero: 
guardando al corpo di Gesù, 
io posso riconoscere la grandezza dell’amore, 
che da te si riversa su ogni creatura 
e la genera ad una vita nuova, 
alla vita meravigliosa dei figli di Dio. 
È quella croce che proclama 
la tenerezza del Padre 
che consegna il suo Figlio 
e gli rimane accanto perché non vuole 
che la morte lo trattenga in suo potere. 
È quella croce che mostra 
la sorgente perenne di una novità 
che, grazie allo Spirito, 
dilaga come un fiume benefico 
nei deserti dell’umanità. 
Essa risana i cuori, li libera 
da ogni paura e da ogni angoscia, 
perché siano abitati 
dalla tua vita stessa, dalla tua pienezza, 
dalla tua gioia e dalla tua pace. 

Roberto Laurita

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. (...)

Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, 
eppure liberante perché mi assicura che Dio non è in se stesso 
solitudine, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito 
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 
coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza del vivere. E se 
Dio si realizza solo nella comunione, 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 Trinità. 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. Perfino i nomi che Gesù 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 bene, quando so accogliere e sono accolto, 
sto così bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione.  
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 acquisire bellezza del vivere.  
La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. 
Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come un 
bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero 
creato e che ha nome comunione. 
Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, 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 flauto nella luce piena del 
giorno, si avvicina e scompare chiamandoci 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. 

(di Ermes Ronchi )

( Giovanni 16, 12-15)

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 12 Domenica della SS. Trinità  
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15.  

Lunedì 13 S.Antonio di Padova  
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42. 

 Martedì 14 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48. 
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 15  
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18. 
  Giovedì 16  
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15. 
  
Venerdì 17 
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 1312; Mt 6,19-23. 

Sabato 18 
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34.  

Domenica 12 S.Messa ore 10 Maria Novello; Carla 
Fardin; Antonio e Teodolinda; Alessandro. 

Sabato 18 S.Messa ore 19 Fiore e Olga Longo. 

Domenica 19 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Domenica 12 S.Messe ore 9 Luigi e Gilda; Duilio 
Zanon; Sergio, Doresca e Lorena; ore11 Pietro, 
Irene, Erminia, Bruno, Adele, Luciano, Tiziano, 
Marisa; Giancarlo; Giuseppe, Maggiorina, Maurizio, 
Anna e Leda Grotta; ore 19 Guerrino, Milena e Luca; 
Carlo, Pierina, Mario, Marzia e fam Battistella e 
Calzavara. 
Lunedì 13 S.Messa ore 8,30 Gianrico, Walter 
Mazzucato e Fam Doldi; Sergio Boschiero. 
   Martedì 14 S.Messa ore 8,30 fam Vian e Bellato; 
coniugi Benedet. 
     Mercoledì 15 S.Messa ore 8,30 Gabriella; Piero De 
Pieri. 
     Giovedì 16 S.Messa ore 8.30 Nives Maguolo. 
Venerdì 17 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Sabato 18  S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 19 S.Messe ore 9 Emilio Righetto, 
Rosanna, Massimo Vettore, Amelia Bulegato, 
Virginia Fasolo, Lina Santinon; Giovanni e Roberta 
Tegon; ore11 Giuseppe, Angelina e fam; Leda 
Grotta; Giancarlo Grapputo; ore 19 Maria Chiara 
Gavioli; Giovanni, Maria e Paolo Toffoletto.

9.00

Caritas Tarvisina e Ufficio per la Pastorale giovanile propongono nel mese di luglio in 
varie date B&B Benedizione e Bellezza: esperienza di vita fraterna in Casa della 
Carità per i giovani ( 18-28 anni). Info e iscrizioni: www.pastoralegiovanile.it  

Campi estivi per i ragazzi della Collaborazione:  
V elementare a Passo Cereda dal 31 luglio al 4 agosto; classi medie a 

Valdobbiadene dal 24 al 30 luglio; classi superiori (I, II e III) a Roma dal 
25 al 30 luglio. Info: 0415900375; parrocchiemogliano@yahoo.com.  

Sabato 11 e domenica 12 si raccolgono le quote mensili  e le nuove adesioni per le 
adozioni a vicinanza.

Ore 8.15 iniziano le attività estive negli oratori 
della Collaborazione Pastorale. 

LUN  

13

Incontro mondiale delle famiglie: a Treviso in Seminario in collegamento con il 
Congresso teologico-pastorale di Roma, venerdì 24 ore 16-19 L’amore 

famigliare: meraviglioso e fragile, approfondimento biblico-pastorale con 
Roberta Ronchiato; sabato 25 ore 9-12 Identità e missione della famiglia 

cristiana, approfondimento teologico-pastorale con don Francesco Pesce. 
Iscrizione obbligatoria: www.diocesitv.it/famiglia/ 

Incontro mondiale delle famiglie: Treviso S.Nicolò ore 10 il 
Vescovo accoglie le icone provenienti dai Vicariati; ore 10.30 

S.Messa; ore 12 collegamento con l’Angelus del Papa e a seguire 
pranzo al sacco e festa nei chiostri e nel parco del Seminario. 

Iscrizione raccomandata: www.diocesitv.it/famiglia/  

DOM  

26

La Collaborazione di Mogliano e la Parrocchia S.Maria Ausiliatrice 
in Treviso propongono: sabato 2 luglio Nei luoghi di Papa 

Luciani, una giornata a Canale d’Agordo. Partenza ore 7:30  da 
Mogliano in pullman. Costo euro 65.  

Info e iscrizioni: Sportello informazioni in abbazia: lunedì ore 
9-11; martedì e giovedì ore 16-18. Tel. 0415900375. 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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S.Messa ore 10 festeggiamo insieme il 
45° anniversario di matrimonio di 
Giorgio e Antonietta Bordignon.  

DOM  
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Da lunedì 13 e fino a martedì 12 
luglio il cinema italiano e 
internazionale vi aspetta nella storica 
cornice del chiostro in abbazia!   
Info e biglietti: www.cinemabusan.it 

Ore 17-19 oratorio San Carlo, la Caritas propone   
Tè per sole donne.  

Una parola tra amiche mentre i bambini giocano. 

DOM  
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http://www.cinemabusan.it

