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SS.Trinità  

Padre veramente santo, fonte di 
ogni santità, santifica questi doni con 
l'effusione del tuo Spirito perché diven-
tino per noi il corpo e + il sangue di Gesù 
Cristo nostro Signore. (Canone II della Messa) 

O divina Trinità raccolta e racchiusa 

in un piccolo pezzo di pane.  

Prima di tutto: dove e perché nascondi 
la tua grandezza? Come crederti il tutto 
in  questo niente davanti a me? Di quale 

Dio si tratta?  

Sono gli interrogativi normali di fronte 

all’incomprensibile!  

Tu sei grande così, per queste  trovate 

uniche al mondo!  

Ma allora ti chiedo: chi è l’uomo se per 

esso hai escogitato questo stratagemma?  

L’uomo è il tuo “tu” col quale puoi 
parlare. Le tue parole non sono per te ma 
per lui: le parole tue che fanno eco in me, 

riportano me a te!  

Ma come parli nell’Eucaristia? Parli 

tacendo perché il tuo dire è già un fare.  

Pane è per mangiare ed esso si    

trasforma in sangue di chi lo riceve.  

Pane dice corpo che si dona in chi   

 

Chi ama non parla perché l’amore è 

già parola.  

Io che sono qui ad ascoltarti - davanti 
ad un tabernacolo - provo a guardare ma 

non vedo se non con gli occhi dell’anima. 

È grande colui che donando vita a 

tutto, poi si pone al livello più basso.  

Ed è stupire, sconcertare. 

Pochi entrano in questo mistero. Per 
entrare bisogna non avere più nulla. Non 
importa se errori e peccati hanno minato 
la fragile esistenza dell’uomo…qui c’è 

chi ha dato la sua vita per Lui.  

Egli accoglie in sé chi ha venduto 
tutto, per forgiarlo in dono perenne in 
terra oggi,  domani in cielo come è la    

Trinità già qui racchiusa.  

Ma che pur sempre di Trinità si tratta.  
(dip) 

LA TRINITÀ  

GIÀ QUI  

RACCHIUSA  Tabernacolo 
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Il Regno di  Dio non è una cosa 
dalle nuvole in su, mentre la vita è 
quella che è; e quindi dobbiamo far 
la vita per quello che è. No, Gesù è 
venuto a portare la Trinità sulla 
terra, la vita trinitaria che è la vita 
sociale - e non solo la vita spirituale - 
che bisogna comportarsi alla 
trinità nei rapporto tra individui.  

Non che devo amare il prossimo 
per salvarmi. Questa è una pura 
gratificazione che nessuno psicologo 
di questo mondo può accettare. 
Amo il prossimo perché per 
realizzarmi come uomo o vivo 
alla Trinità o non mi realizzo 
come uomo semplicemente.  

Quindi morire per l’altro non è 
far un atto di martirio ma è un 
modo per realizzarmi persona. 
Perché la vita trinitaria è il tipo di 
società, e se Gesù ha portato la sua 
civiltà sulla terra ha portato questa 
civiltà.   

Per questo anche il parlare di 
povertà non può essere nel senso di: 
sii povero che poi  nel regno di Dio 
sarai ricco, quando nel cristianesimo 
la povertà non ha nessun significato 
se non in funzione della comunione 
con gli altri.  

San Basilio diceva: “il pane che a voi 
sopravanza, è il pane dell’affamato; la 
tunica appesa al vostro armadio, è 
la tunica di colui che è nudo;          

le scarpe che voi non portate, sono 
le scarpe di chi è scalzo; il denaro 
che tenete nascosto, è il denaro del 
povero; le opere di carità che voi 
non compite, sono altrettante      
ingiustizie che voi commettete”. 

Sì, perché un domani che stessimo 
tutti bene potremmo avere la     
comunione stando bene tutti quan-
ti. Non è un peccato la ricchezza. È 
un peccato possedere quando l’altro 
sta male.  Allora la povertà è in  
funzione della comunione e quindi 
della vita trinitaria. Quindi la    
comunione dei beni non è un       
atto di virtù che io faccio per    
guadagnarmi il paradiso ma devo 
dire che, se la vivo, io sono cristiano 
perché in tal modo vivo la trinità.  
È impossibile vivere la comunione 
se l’altro ha fame e io sto bene. 

La vita cristiana è vita trinitaria: 
un battezzato che vive per se stesso 
e non ama gli altri come potrà   
andare in paradiso quando si taglia 
fuori dalla comunione? Dio è      
comunione.  

Non facciamo di Dio, un Dio   
paternalista, un Dio che è poi      
antipatico. Dio è venuto per noi, 
per l’uomo, per realizzare l’uomo, 
per riportarlo alla sua immagine  e 
somiglianza, e non come singolo, 
perché Dio è Trinità. 

(Silvano Cola) 

 

LA VITA CRISTIANA È VITA TRINITARIA 
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La festa della Trinità 

il mistero divino. Dio 
è il Padre che con  
sapienza ha creato e 
guida l’universo (1a 

lettura), che si è fatto vicino 
all’uomo per liberarlo dalla sua 
situazione di peccato mediante 
Gesù Cristo (2a lettura), che ora porta 
a compimento la redenzione   
mediante il dono del suo Spiri-
to (vangelo).  

Lo Spirito della Verità è lo 
Spirito di Gesù che permette di 
conoscere a fondo il Padre. Per 
questo la verità non è tanto una 
conoscenza intellettuale, ma è 
una relazione interpersonale da 
vivere. Lo Spirito infatti ci   
conduce pian piano a tutta la 
verità, cioè a conoscere chi è 
Gesù e il suo messaggio. Lo 
Spirito crea un legame vivo con 
Gesù, così come Gesù lo crea 
con il Padre. Gesù infatti è la 
via al Padre e lo Spirito è la via 
a Gesù. Gesù è la verità del   
Padre e lo Spirito di Verità è  
colui che fa muovere il primo  
passo per entrare pienamente 
nella vita di Dio.  

A noi che vorremmo avere 
tutto chiaro e definito, Gesù 
promette un lungo cammino, 
una ricerca, una guida: “lo   
Spirito della verità vi guiderà a 
tutta la verità”. Il verbo è al  
futuro a dirci lo stile che      
dobbiamo avere: essere aperti al 
nuovo, al dialogo, alla ricerca, 
all’accoglienza. E tutta la verità 

nuove, ma è 
tradurre il vangelo in vita, met-
tere in pratica, far diventare sa-

pienza di vita la   pa-
rola di Dio. Quella 
Parola che ci fa   co-
noscere un Dio di 
amore,       di reci-
procità, di scambio, 

di superamento di sé, di abbrac-
cio. 

OCCHI TRISTI 

Ero appena uscito di casa. 
Un uomo mi si avvicina, sporco, 
con occhi immensamente tristi. 
Sono quei momenti in cui pensi 
che non puoi cambiare il mondo 
e assumerti tutti i problemi.  

Ma quegli occhi guardano 
solo me. “Sono tre giorni che non 
mangio”, mi dice. Gli chiedo di 
aspettare e corro a casa a      
scaldare qualcosa di pronto. Poi 
torno da lui, che divora tutto in 
un attimo. Quindi lo invito al bar 
all’angolo. La gente mi guarda un 
po’ sorpresa, ordino un caffè e 
quattro croissant, tre per lui e 
uno per me. Ma il mio amico li 
divora tutti. Mi racconta la sua 
storia di dolore e sofferenza.  

A un certo momento mi viene 
il dubbio che sia tutto vero, ma la 
cosa importante è ascoltarlo. È 
un fiume in piena. Un altro caffè, 
altro latte, esaurisco i pochi    
soldi. Gli do l’indirizzo di un    
centro per persone senza fissa 
dimora. «È la prima volta che 
qualcuno si interessa a me, ci 
andrò. Svegliarsi ha avuto un 
senso stamattina». (N.N.) 

  settimanale 

 

L’ Oratorio  
MOSAICO                            

Ora ha         
bisogno                    

di te!  
DONA IL   
5XMILLE  

Codice Fiscale ORATORIO                                                        
9 4 1 6 6 9 4 0 5 4 7 

PUOI FARTI AIUTARE                                                        
DAL TUO COMMERCIALISTA ... 

 

 Riflessione breve   sulla   
Parola di Dio. 

 Imparare a leggere i “segni 
dei tempi”, il tempo che si 
vive 

 Comunione di esperienze      
in particolare della Parola 
vissuta 

 Comunicare per   crescere 
nel rapporto fraterno 

Angolo degli avvisi 
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Settimanale 16 - 23/06//2019 

Email pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 
Villa/IBAN:  

IT 04 E 03111 38500 000000010139  
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Lunedì 17/06/2019  
 ore 19:00 - Villa: Intenzione particolare. 
 
 

Martedì 18/06/2019 
 ore 19:00 - Villa: Per il Popolo  
 

Mercoledì 19/06/2019 

 ore 20:45 - Villa: Comunità parrocchiale 
 segue Incontro di Famiglia 
 

 

 

Giovedì 20/06/2019 
 ore 19:00 - Soccorso: per il Popolo 

 
Venerdì 21/06/2019 
San Luigi Gonzaga M - b  
 ore 19:00 - Soccorso: per il Popolo      

  

Sabato 22/06/2019 
 

ore 18:30 - Soccorso: Per il Popolo  

 Domenica 23/06/2019 

  SS CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

Sabato 15/06/2019 
 

ore 18:30 - Villa: Per il Popolo  
 Domenica 16/06/2019 

  SS TRINITÀ 
ore 10:00 - Soccorso: Zeffirino Polidori/Emanuela Cesarini/                                                                  

Maria Antonietta Favilli/Novella Pannacci  
 

 
 
 
 
 

ore 11:15 - Villa: Messa con Battesimo di                                                                           
MIA LUPATELLI VERSIGLIONI 

ore 11:15 a VILLA : 50° di Matrimonio di                                                                                                                      
ORLANDO LISCIO - DONATELLA RESINIFERI  

ore 10:00 - V ILLA:  MESSA DI 1^ COMUNIONE                                 

PER 28 BAMBINI E BAMBINE CON PROCESSIONE 
- UNICA PER TUTTI - 

 

Chiesa, V.le della Repubblica (fino a fam. Palmieri), Vic. del Giglio, V.le della Repubblica,  
Edicola Madonna di Lourdes: Preghiera e Benedizione. 


