
Parrocchie Sant’Antonio di Padova e Sacro Cuore di Gesù 

 

30 maggio 2021 

Solennità della SS. Trinità 

 

Trinità, il Dio cristiano 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così siamo stati 
battezzati e siamo entrati nella Chiesa cristiana, quella che ritiene che 

Dio si sia rivelato (=mostrato) attraverso Gesù di Nazaret.  

Forse oggi il dibattito su Dio interessa a poche persone. Eppure tutte, 

in realtà, vivono alla maniera del proprio dio: sia esso il benessere, 

l’egocentrismo, l’adrenalina, l’apparenza... o il dovere, la paura, l'al-

truismo. Ecco perché è importante ricordarci qual è il modo di essere 

del Dio presentato da Gesù Cristo.  

Come possa essere uno in tre persone, è un mistero. Ma non ci è diffi-

cile pensare che tre fili colorati e distinti, tessuti insieme, formano 

un’unica stoffa, che rende compiuti e funzionali i singoli che la com-

pongono; come è impareggiabile l’armonia composta da tre strumenti 

diversi che suonano uno stesso spartito.  
Questo è il punto: il nostro Dio è relazione, e ci indica come la vita ne-

cessita di relazione per crescere; il nostro Dio è plurale, e ci mostra 

come la molteplicità sia una ricchezza; il nostro Dio è amore, e ci indi-

ca che la vita si riempie con l’amore.  

Ogni distinzione diventa imprecisa: il Padre è il creatore, ma il suo Spi-

rito aleggiava sulle acque; il Figlio è stato fisicamente presente nella 

storia, ma era ed è presso il Padre; lo Spirito è la presenza di Dio nel 

tempo della Chiesa, ma ciò non significa che Padre e Figlio non ci siano 

accanto quotidianamente. Ogni volta che viviamo dentro e fuori di noi, 

unità anziché divisione, riconoscenza e speranza anziché pessimismo e 

rimpianto, Dio è qui, con noi.   

 
In evidenza 

 

 
 

Lunedì 31 maggio pomeriggio, alle ore 18:00 nella chiesa del Sacro 
Cuore e alle 18:30 in Sant’Antonio recita comunitaria del Rosario co-
me conclusione dell’anno pastorale e catechistico.  



Prima Lettura Dt 4,32-34.39-40 
Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra; e non ve n'è altro. 

 
Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio 
creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa 
grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo 
abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rima-
nesse vivo? 
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'al-
tra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e 
grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi 
occhi? 
Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù 
nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. 
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia feli-
ce tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signo-
re, tuo Dio, ti dà per sempre». Parola di Dio 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 32 
 

R. Beato il popolo scelto dal Signore. 
 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. R. 
 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. R. 
 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. R. 
 
L'anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. R. 



Seconda Lettura 8,14-17 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! 
Padre!». 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di 
Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gri-
diamo: «Abbà! Padre!». 
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E 
se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero 
prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
Parola di Dio 
 

Alleluia, alleluia. 
Gloria al padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
a Dio che è, che era e che viene. (Cfr. Ap 1,8) 
Alleluia. 
 

Vangelo Mt 28,16-20 
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tut-
to ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo». Parola del Signore 
 

Settimana 30 maggio - 6 giugno 2021 - AVVISI 
Domenica prossima 6 giugno: Corpus Domini 

 
Domenica 30 maggio, alle ore 12:00 nella chiesa di Sant’Antonio: S. Mes-
sa di Prima Comunione di 23 bambini e bambine della parrocchia. 
 

Lunedì 31 maggio pomeriggio, alle ore 18:00 nella chiesa del Sacro 
Cuore e alle 18:30 in Sant’Antonio recita comunitaria del Rosario co-
me conclusione dell’anno pastorale e catechistico.  

 



Così ce lo propone il vescovo Lauro: “Maria, orecchio docile al sussurro 
del Padre e braccia aperte alla relazione con gli altri. È con questa modalità 
che vorrei invitare la nostra Diocesi a pregare, in particolare in quest’ultima set-
timana di maggio. Non solo un’invocazione a far cessare la pandemia, sarebbe 
riduttivo. In ballo c’è, piuttosto, il destino del nostro cuore: esso è efficace non 
quando richiama a sé il sangue, ma quando lo spinge verso l’esterno. Un cuore 
sano batte per gli altri organi. Domandiamo a Dio – attraverso l’intercessione di 
Maria – di renderci immuni alla cancellazione della memoria, di porre in noi la re-
silienza di Gesù, ovvero la capacità di trasformare la difficoltà in opportunità, e di 
infondere il gusto della fraternità. Con un cuore attento a tutti i “feriti” di quest’ora 
della Storia”. 
 

Martedì pomeriggio, alle ore 15:00 in sala polifunzionale IN Sant’Antonio: 
riflessione comunitaria sulla parola di Dio della domenica seguente. 
 

Mercoledì sera dalle ore 20:30 alle 21:30 nella chiesa di Sant’Antonio 
possibilità di preghiera e adorazione eucaristica 
 

Giovedì mattina 3 giugno, alla S. Messa delle ore 8:30 seguirà in ambe-
due le parrocchie una mezz’ora di adorazione eucaristica e preghiera per le 
vocazioni. 
 

Secondo incontro con il vescovo Lauro  
nella chiesa del Sacro Cuore, 17 maggio 2021 
 

Come chiedeva il vescovo, è stata l’occasione per lui di offrire qualche 
spunto, qualche sua preoccupazione in ordine al modo corretto di porsi nei 
confronti del povero e del bisognoso e per noi l’occasione per dialogare e 
ascoltarci a vicenda. La preoccupazione del vescovo: nella Caritas parroc-
chiale ci deve essere sì competenza, ma non professionismo e un rapporto 
asimmetrico, da superiore a inferiore, bensì incontro, coinvolgimento, cam-
minare insieme. Gli operatori Caritas sempre apprendisti! Un paio di slogan: 
Mai il dono senza il donatore! Non solo pacchi e soldi, ma nomi e cognomi, 
volti, persone, incontro. 
Con un’attenzione particolare ad una nuova povertà, esplosa in situazione 
di Covid-19: quella relazionale. E dunque - naturalmente sempre con at-
tenzione a salute e sicurezza - ritrovare la visita agli anziani, superare 
l’isolamento. 
Altro punto di attenzione: aiutare i giovani a ritrovare un senso alle proprie 
giornate e riprendere relazioni, comunità, progettualità. 
È stata una preziosa esperienza di ascolto e di dialogo, non solo con il 
vescovo, ma anche tra i fedeli laici della parrocchia. Occorre dare un ritmo 
e una continuità a questo metodo, all’incontro e al discernimento comuni-
tario. A giudicare dalle presenze, parecchi hanno gradito l’occasione e 
l’invito 


