
SS.Trinità - Anno C 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il 

peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 

verità, vi guiderà a tu�a la verità, perché 

non parlerà da se stesso, ma dirà tu�o ciò 

che avrà udito e vi annuncerà le cose futu-

re […]».  
 

T 
rinità: un solo Dio in tre persone. 

Dogma che non capisco, eppure 

liberante perché mi assicura che Dio non è 

in se stesso solitudine, che l'oceano della 

sua essenza vibra di un infinito movimen-

to d'amore. C'è in Dio reciprocità, scam-

bio, superamento di sé, incontro, abbrac-

cio. L'essenza di Dio è comunione. 

Il dogma della Trinità non è una teoria 

dove si cerca di far coincidere il Tre e l'U-

no, ma è sorgente di sapienza del vivere. E 

se Dio si realizza solo nella comunione, 

così sarà anche per l'uomo. Aveva de(o in 

principio: «Facciamo l'uomo a nostra im-

magine e somiglianza». Non solo a imma-

gine di Dio: molto di più! L'uomo è fa(o a 

somiglianza della Trinità. Ad immagine e 

somiglianza della comunione, di un lega-

me d'amore, mistero di singolare e plura-

le. In principio a tu(o, per Dio e per me, 

c'è la relazione. In principio a tu(o qualco-

sa che mi lega a qualcuno, a mol0. Così è 

per tu(e le cose, tu(o è in comunione. 

Perfino i nomi che Gesù sceglie per rac-

contare il volto di Dio sono nomi che con-

tengono legami: Padre e Figlio sono nomi 

che abbracciano e stringono legami. Allora 

capisco perché la solitudine mi pesa tanto 

e mi fa paura: perché è contro la mia na-

tura. Allora capisco perché quando sono 

con chi mi vuole bene, quando so acco-

gliere e sono accolto, sto così bene: per-

ché realizzo la mia vocazione di comunio-

ne. Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora 

non potete portarne il peso. Gesù se ne 

va senza aver de(o tu(o. Invece di con-

cludere dicendo: questo è tu(o, non c'è 

altro, Gesù apre strade, ci lancia in un 

sistema aperto, prome(e una guida per 

un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà 

alla verità tu(a intera. Lo Spirito genera 

Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora 

spirituale e reale coincidono, la verità e la 

vita coincidono. Questa è la bellezza della 

fede. Credere è acquisire bellezza del 

vivere. La festa della Trinità è specchio 

del senso ul0mo dell'universo. Davan0 

alla Trinità mi sento piccolo ma abbrac-

ciato, come un bambino: abbracciato 

dentro un vento in cui naviga l'intero 

creato e che ha nome comunione. 
 

Di’ loro ciò che il vento dice alle rocce,  
ciò che il mare dice alle montagne. 
Di’ loro che una bontà immensa  
penetra l'universo,  
dì loro che Dio non è quello che credono,  
che è un vino di festa,  
un banchetto di condivisione  
in cui ciascuno dà e riceve. 
Di’ loro che Dio è Colui che suona il flauto 
nella luce piena del giorno,  
si avvicina e scompare  
chiamandoci alle sorgenti. 
Di’ loro l'innocenza del suo volto,  
i suoi lineamenti, il suo sorriso. 
Di’ loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, 
la tua ferita e la tua gioia. 
Ma di’ loro, anche, che Egli non è ciò  
che tu dici di lui.  
Ma che è sempre oltre, sempre oltre. 
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La Trinità è sorgente di sapienza del vivere 



DOMENICA 12 GIUGNO                   bianco 

� SANTISSIMA TRINITÀ - Solennità  
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 13 GIUGNO                   bianco 

S. Antonio di Padova - memoria 
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

Sii attento, Signore, al mio lamento 

Ore 8,30: S.Messa per fam. Scandella Marino  

Ore 20,30: adorazione eucaristica e rosario (chiesa) 

 

MARTEDÌ 14 GIUGNO                   verde 

1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo RATA)  

Ore 8,30: S.Messa per fam. Scandella - Bellini  

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO                  verde 

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore 

Ore 17,30: S.Messa  

GIOVEDÌ 16 GIUGNO                   verde 

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 

Gioite, giusti, nel Signore 

Ore 17,30: S.Messa  

 

VENERDÌ 17 GIUGNO                   bianco 

2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 1312; Mt 6,19-23        

Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza 

Ore 17,30: S.Messa  

 

SABATO 18 GIUGNO                   bianco 

S.Gregorio Barbarigo - festa 
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 

La bontà del Signore dura in eterno 

Ore 11,00: matrimonio di Balduzzi Daniela e Gava Michele 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per Annelie, Rita e Zaccaria Filisetti 

DOMENICA 19 GIUGNO                   bianco 

� SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Ore 10,30: S.Messa e a seguire processione del Corpus Domini 

Ore 15,00: torneo di scacchi (oratorio) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 



                       L’ORATORIO di FINO DEL MONTE organizza 

                                     dal 5 al 16 luglio 2022 

 

   3° TORNEO di BEACH VOLLEY 

                       a 4 giocatori 

              3^ A.M. di POLONI ELIO 

      

 

 

                  

                         

                    

 

 

 

 

 

                          

 

Aperto ai ragazzi ed alle 

        ragazze nati/e negli anni: 

                    2008 – 2007 - 2006 
                                           

Info & Iscrizioni 

         Si deve presentare la squadra completa: 4 contro 4. La squadra potrà essere  

              composta tutta al maschile, al femminile o mista. 

 

              Le iscrizioni si ricevono presso l’oratorio durante gli orari di apertura entro e       

              non oltre SABATO 2 LUGLIO 2022. La quota di iscrizione di ogni squadra sarà 

              garantita dagli sponsor.  

 

              Ad  ogni  squadra  verrà  assegnato  il  nome   di  uno  sponsor. 

 



                       L’ORATORIO di FINO DEL MONTE organizza 

                                     dal 5 al 16 luglio 2022 

 

  20° TORNEO di CALCIO SERALE 

                       a 5 giocatori 

              7^ A.M. di POLONI ELIO 

      

 

 

                  

                         

                    

 

 

 

 

 

                          

                  Aperto ai ragazzi nati negli anni: 

                               2015 – 2014 – 2013 - 2012 

                                            2011 - 2010 – 2009 - 2008 

Info & Iscrizioni 

         Le  iscrizioni si  ricevono presso  l’oratorio durante  gli  orari di apertura 

              entro e non oltre VENERDI’ 1 LUGLIO 2022. La quota di iscrizione di ogni 

              squadra sarà garantita dagli sponsor.  
 

         Le squadre verranno composte ad estrazione ed il loro numero sarà      

              dipendente  dal  numero  dei  ragazzi  iscritti.  La  composizione delle 

              squadre verrà resa nota domenica 3 luglio 2022 in serata.  
 

              Ad  ogni  squadra  verrà  assegnato  il  nome   di  uno  sponsor  ed  un    

              allenatore-accompagnatore ed il buono cena per la festa dell’oratorio 

              che si terrà sabato 16 luglio 2022 con le premiazioni del torneo. 



Domenica 19 giugno 2022 

Torneo Semilampo di Scacchi 
Iscrizioni gratuite dalle 14,30 fino ad esaurimento posti 

(dando la precedenza alla preiscrizioni) 

Sistema italo-svizzero. Tempo di riflessione: 15 min per giocatore a partita 

È gradita la preiscrizione scrivendo a finodelmonte@diocesibg.it 

ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO - FINO DEL MONTE 


