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TEMPO DI PENTECOSTE
TRINITA’

Lettura del Vangelo secondo
Giovanni
Gv 14, 21-26
In quel tempo. Il Signore Gesù
disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che
mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo
amerò e mi manifesterò a lui».
Gli disse Giuda, non l’Iscariota:
«Signore, come è accaduto che
devi manifestarti a noi, e non al
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se
uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate
non è mia, ma del Padre che mi
ha mandato. Vi ho detto queste
cose mentre sono ancora presso
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel
mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto».
breve commento
Di fronte al mistero della Trinità, di cui ci parla la liturgia oggi,
sentiamo davvero di non essere
capaci di portarne il peso. Non
ce la facciamo, la nostra capacità di ragionamento è troppo
piccola per un Dio che è uno e
che è tre, e il nostro cuore non
comprende come un Figlio di
Dio possa morire sulla croce…
Eppure questo è il nostro Dio,
unico e molteplice e, poiché
partecipiamo del suo essere, ci è
dato di intravedere in noi e ol-

tre noi qualcosa di questo meraviglioso mistero; ci è aperto
anche attraverso questi pochi
versetti del Vangelo qualche
spiraglio sulle relazioni trinitarie, e sulla verità di noi stessi.
Lo Spirito ode, ascolta, la parola del Figlio. È una relazione,
quella intradivina, che sta in
piedi prima di tutto nell’attesa
del messaggio che viene dall’altro. Il Figlio si riceve eternamente dal Padre, e lo Spirito
è colui che il Padre continuamente dona. Ma è vero anche
in noi, che nasciamo piccoli e
indifesi, che impariamo ascoltando, guardando, toccando chi
ci precede, che non ci “facciamo
da soli”, mai.
Se anche lo Spirito ha come primo “compito” quello di “ascoltare”, forse potrebbe essere per
noi un aiuto e un modello per
relazioni più vere, attente, profonde, rispettose, per crescere
non solo come individui ma anche come amici, fratelli, sorelle,
compagni, cioè anche nel nostro essere persone in relazione
con gli altri.
Lo Spirito prende da quello che
è del Figlio, fa suo quello che
gli viene donato, dipende da
ciò che accoglie dall’altro. Così
il Figlio riceve il suo essere dal
Padre e il Padre è tale perché ha
un figlio, ed è questa relazione
che li costituisce e li definisce.
È vero anche per noi, perché è
quando “prendiamo” ciò che
ascoltiamo e lo facciamo nostro
che si plasma la nostra originalità, proprio a partire da una
mescolanza di doni.

Preghiamo lo Spirito
«Voglio donarti,
Spirito di misericordia,
qualche cosa
che non sempre ti appartiene:
la gioia di perdonarmi.
Tu fai festa in cielo
quando riconosco
il mio peccato.
Purifica la mia mente
perché concepisca pensieri degni
dell’eternità.
Purifica le mie labbra
perché senza fine
cantino la tua lode.
Purifica il mio cuore
perché sia pago di te e di te solo.
Purifica le mie mani
perché compiano
opere di giustizia.
Purifica i miei piedi
perché si dirigano
su sentieri di pace.
Se sublime è l’atto del creare,
divino è il concedere il perdono
che da te imploro
con tutte mie forze.
E il tuo illogico amore
mi risponda
con esultante danza su nel cielo»

X INCONTRO MONDIALE DELLE
FAMIGLIE

FESTA DELLA SCUOLA MATERNA

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle
19, in piazza Duomo, l’evento «Sante subito! Famiglie
2022»: un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia
dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere,
pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la
serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande
pubblico per la partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue
mani” nonché ideatore e protagonista di vari programmi
su temi religiosi per TV2000.

Sabato 11 e domenica 12 giugno la nostra Scuola
Materna sarà in festa per l’anno scolastico che volge al termine (30 giugno). Poi per gli iscritti ci sarà
il centro estivo per tre settimane presso la nostra
struttura di via Donizetti.

S. MESSE NEL PERIODO ESTIVO

Con domenica 3 luglio la S. Messa delle ore 17.00
viene sospesa per tutta l’estate fino al 2 ottobre,
quando riprenderemo le celebrazioni. Quindi dal 3
luglio le S. Messe saranno celebrate alle ore 8.00,
CALENDARIO
10.00, 11.30 e 18.30 in San Michele. Da domenica
PASTORALE
24 luglio ne verranno celebrate solo tre: alle 8.00,
Domenica 12/06: Festa della Scuola Materna nel
alle 10.30 e alle 18.30 fino al 4 settembre compreso.
cortile della Scuola
Lunedì 13/06: inizia l’Oratorio estivo
Mercoledì 15/06: cena catechiste
CALENDARIO LITURGICO
Domenica 12 SS. TRINITA’
08.00
10.00 Galli Maria
11.30
17.00 (SC) Angela e Leone Macchi
18.30 Pisani Giuseppina
Lunedì 13
S. Antonio di Padova
08.30
18.30 Licia Vinces e Gianpiero Andenna
Martedì 14
08.30
18.30

feria

Mercoledì 15 Beato Clemente Vismara
08.30
18.30 Mimma Iannaccone
Giovedì 16
08.30
18.30

Corpus Domini

Venerdì 17
feria
08.30
15.00 Matrimonio di Francesca e Stefano
18.30

Domenica 19 II dopo Pentecoste
08.00
10.00
11.30 Raffaele Di Paola
17.00 Reck Angela
18.30 Testa Albertina, Bruno, Veronica, Luigi e Eugenia
20.45 Processione a Sacconago
I DEFUNTI DI QUESTI ULTIMI GIORNI
41. CASTIGLIONI VITTORIO ENRICO SECONDO, di
anni 90, via Quintino Sella
42. MIGLIAVACCA ALFONSINA GIOVANNA, di anni
91, via Mazzini
CONFESSIONI
Il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.00
S. MESSE NEI GIORNI FERIALI:
ore 8.30 e 18.30 (il giovedì a San Carlo - Via Taormina)
S. MESSE NEI GIORNI FESTIVI:
Sabato e vigilie: ore 18.30 a S. Michele
a San Michele alle ore 8.00; 10.00; 11.30 e 18.30
a San Carlo alle ore 17.00

Sabato 18
feria
08.30 Musolino Ferdinando
15.30 Matrimonio di Martina e Matteo
18.30 Adelio e defunti Famiglia Lamperti Tosi; Bruno
Angiolini
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