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Santissima Trinità - Anno C 
Rifugiamoci nel silenzio della contemplazione e nella quiete dell'estasi: stiamo 
contemplando il mistero di quello che il santo padre ha definito la famiglia di 
Dio. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome e non nei nomi, 
perché la Santissima Trinità è comunione profonda e unità piena, comunità e 
unità di amore. E non poteva essere altrimenti: in Dio non c’è spazio alla soli-
tudine e all'isolamento, non sarebbe più Dio, o meglio, non sarebbe più il Dio 
che Cristo ci ha rivelato. 
Dio è Trinità, dono, poesia, gioia, comunicabilità, vita, amore che genera, amo-
re che unisce. Davide Maria Turoldo annota: neanche Dio può star solo. E la 
Trinità è la sconfitta della solitudine, mistero da contemplare, sì, ma nello stes-
so tempo, mistero che sollecita ognuno di noi a ricercare con tutti i mezzi quel-
la unità di comunione, che fa delle nostre comunità e delle nostre famiglie vera 
chiesa. 
Noi eravamo là, nel cuore di Dio, quando ancora, come dice la prima lettura, 
non aveva fatto la terra e i campi, quando fissava i cieli e, prima ancora di ogni 
sua opera, eravamo e siamo nel cuore di Dio e con Cristo figlio, e lo Spirito, 
formiamo una identità di amore, entrando a far parte di quella famiglia di Dio 
che è la Trinità. 

LA PAROLA DEL PAPA 

Gli apostoli nel Cenacolo a Gerusalemme “colpiti nella mente e nel cuore” da “segni 
precisi e concreti”, un fragore improvviso dal cielo, quasi un vento impetuoso e lingue 
infuocate che si posano su di loro, vengono colmati di Spirito Santo, cominciano a par-
lare alla folla, in altre lingue dalla loro, delle grandi opere di Dio. Tutti fanno 
un’esperienza nuova. Ma noi siamo pronti a questa novità? 
“La novità ci fa sempre un po’ di paura, perché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto 
sotto controllo, se siamo noi a costruire, a programmare, a progettare la nostra vita 
secondo i nostri schemi, le nostre sicurezze, i nostri gusti”. 
“E questo avviene anche con Dio. Lo seguiamo, lo accogliamo ma fino a un certo pun-
to; ci è difficile abbandonarci a Lui con piena fiducia, lasciando che sia lo Spirito Santo 
l’anima, la guida della nostra vita, in tutte le scelte”: “Abbiamo paura che Dio ci faccia 
percorrere strade nuove, ci faccia uscire dal nostro orizzonte spesso limitato, chiuso, 
egoista, per aprirci ai suoi orizzonti”. 
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LITURGIE 

DOMENICA 16 
Trinità 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
per don Francesco – Valentino e Angela 

* Messa ore 16.00 nella chiesetta di s. Barnaba 

LUNEDÌ 17 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 18 
San Gregorio Barbarigo, vescovo  
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 19 * Messa ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 20 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 21 
San Luigi Gonzaga, religioso 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

SABATO 22 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Coppe Davide, Pulcheria, Valerio, Maria e 
Tarcisio – defunti Stramare 

DOMENICA 23 
CORPUS DOMINI 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Coppe Maria (Australia) 

AVVISI 

 Sabato 22 ore 15.00: matrimonio di Gloria Miotto e Massimi-
liano Sevestrel in chiesetta a Milies. 

5 per mille per il CENTRO PARROCCHIALE 
Facciamo appello a tutti coloro che presentano la Dichiarazione 
dei Redditi (ogni singola persona e le aziende) di destinare il 5 
per mille al nostro Centro parrocchiale Don Antonio Riva scri-
vendo nell’apposito spazio (Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni…) la propria firma e il codice fiscale 
92032220268. É un modo semplice, gratuito e concreto per 
sostenere la nostra struttura parrocchiale. Inoltre si può de-
stinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica firmando nell’apposito 
spazio. Grazie. 
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