
 

 

  

 

  

E' molto bella la festa della SS. Trinità collocata al termine del tempo 

pasquale, dopo la Festa di Pentecoste. 

E' un po' come se ci venisse detto: "Che cosa rimane dopo il tempo della 

passione, della morte e della risurrezione di Gesù? Che cosa rimane dopo il 

suo ritorno al cielo? Rimane l'Amore, con la "A" maiuscola. L'amore che è 

Dio, comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; l'amore di Dio 

che viene comunicato all'uomo perché partecipi della vita stessa di Dio, 

perché viva nell'amore. 

Vivere nell'amore: non è anzitutto un precetto morale, ma un invito ad 

accogliere Dio nella nostra vita, a lasciarci avvolgere dall'amore di Dio: non 

c'è niente di più consolante e appagante.  

Dopo il tempo della Pasqua rimane il tempo di Dio, che è il tempo in cui 

fare esperienza del suo amore, fino al giorno in cui lo sperimenteremo 

pienamente alla fine dei nostri giorni. 

La festa della Trinità è un invito a vivere nell'amore, a tuffarci nell'oceano 

dell'amore di Dio per diventare a nostra volta capaci di amore, quell'amore 

che è anzitutto un abbraccio, un avvolgere gli altri della nostra accoglienza, 

della nostra disponibilità, della nostra apertura di cuore. Non c'è amore vero 

senza coinvolgimento personale, senza eliminare quelle distanze che 

impediscono la comunione. E se è vero che alla fine dei giorni saremo 

giudicati dall'amore che avremo avuto per i fratelli, dobbiamo domandarci 

se davvero con tutte le barriere che siamo tentati di costruire (e che magari 

costruiamo) siamo davvero nella verità della vita cristiana. Solo l'Amore 

rimane, in questa vita e per l'eternità. Tutto il resto passa. Paolo dice che 

anche la fede e la speranza passeranno; figuriamoci se non passeranno i 

nostri soldi, i nostri privilegi, le nostre chiusure mentali. 

Festa della Trinità: una immersione nell'Amore di Dio, per essere rigenerati 

nella nostra capacità di amare. 

Impareremo mai a lasciarci amare davvero da Dio, a sentire profondamente 

l'esigenza dell'abbraccio misericordioso di Dio? 

Questa domenica, come ogni domenica, è l'occasione giusta per fare 

l'esperienza dell'amore di Dio. 
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Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 22 maggio 2016 
 

SS. TRINITÀ 
 

 

DA RICORDARE 
 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CHIESA IN CINA 
Martedì 24 maggio 

Sarebbe bello partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia 
 

ROSARIO NEI RIONI A VENEGONO INFERIORE 

Martedì 24 maggio - ore 20.30 -Via Paolo VI (cortile Ditta Macchi) 
  

TERZA ETÀ - Giovedì 26 maggio - ore 15.00, La Benedetta 
Catechesi: La fede di Pietro (n. 6) 

 

SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI 
 

Giovedì 26 giugno - ore 20.45 

S. MESSA SOLENNE - ADORAZIONE E BENEDIZIONE 

Chiesa parrocchiale di Venegono Superiore 
 

Domenica 29 maggio - ore 20.30, PROCESSIONE 

La processione seguirà questo percorso: 

Chiesa parrocchiale, Via Mauceri, Via IV novembre, 

Via I maggio, Via Repubblica, Via Manzoni,  

Piazza Santi Giacomo e Filippo 

E' bene che le vie interessate al passaggio della processione 

vengano addobbate con qualche segno di devozione. 

In chiesa sono a disposizione diversi addobbi. 
 

I ragazzi che hanno celebrato la Prima Comunione 

sono invitati a partecipare insieme con i loro genitori 
 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

ORATORI FERIALI: 

Incontri per adulti che vogliono collaborare 
 

Oratorio "Immacolata" - Venegono Inferiore:  

Lunedì 23 maggio, ore 18.00 
 

Oratorio "Shalom" - Venegono Superiore:  

Martedì 24 maggio, ore 18.00 

 
 



 


