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Domenica 16 giugno – SS. TRINITA’ 

Letture del giorno: Pro 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15  

 

La Trinità non è una questione di numeri. 

Un Dio solo, ma tre persone. Sarebbe bello capirci qualcosa! 
Ma niente da fare. Ci hanno provato i cervelli più grandi e si sono 
dovuti arrendere. Figuriamoci noi. È inutile quindi tentare l'impossibile, 
anche perché gli autori sacri non ci offrono spiegazioni, ma - vedi i 
brani che la liturgia ci propone per questa celebrazione - 
rivelazioni: c'è un Creatore (prima lettura), c'è un 
Salvatore (seconda lettura), c'è un Consolatore (il vangelo): tre 
persone, ma un solo Dio. Non riusciamo a comprendere. Però lo 
crediamo, senza paura di essere creduloni, o di essere considerati 
tali. Se, infatti, riuscissimo a comprendere Dio, saremmo come lui. 
Invece come lui, con ogni evidenza, non siamo. Per fortuna! Perché 
se Dio fosse come noi, sarebbe il disastro più completo e rovinoso. 

Lo crediamo, perché ci è stato rivelato, facendo l'unica cosa 
autentica che è nelle nostre possibilità: lo adoriamo. A questo ci 

Domenica 16 
Santissima 
TRINITA’ 

8.30 
10.30 

 
18.00 

Def. fam. Gallino; Michele Mollea 
Def. Mario Ferrero (ann.); Giancarlo Ferrero (trig.); fam. Cinghi e 
Reolfi 
Def. Giovanni Pecchenino (trig.); Franco Bonardi (ann.); Piero 
Cazzullo; Elio Bressano 

lunedì 17 
7.00 
8.30 

18.00 

Per tutti i parrocchiani 
Def. Aldo Gavarino ed Elsa 
Def. Maria Ester Boella 

martedì 18 
7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Def. fam. Berrone e Galvagno 

Mercoledì 19 
7.00 
8.30 

18.00 

 
 
Def. Teresa Pace (ann.) 

Giovedì 20 

7.00 
8.30 

18.00 
21.00 

 
 
Def. Irmo Casalino; fam. Fiorito e Cavallo 
In Cattedrale: S. Messa solenne a cui segue la processione 
del Corpus Domini fino al Cottolengo. 

Venerdì 21 

7.00 
8.30 

 
18.00 

 
Def. Luigi Giordano e fratelli; fam. Riolfo e Davico; Luigi e 
Luigina. 
Def.fam.Negro; Luigi Viberti; Alfonso Veglio e fam. 

Sabato 22 

7.00 
8.30 

17.00 

 
 
Def. Luigi Anolli; Anna Vacca; Mario Giovanni Cornero e Ilde 
Beiro; fam. Drocco Cantamessa; Margherita Rizzo in Rinaldi 
(trig.); secondo intenz. dell’offerente 

Domenica 23 
CORPUS 
DOMINI 

8.30 
10.30 

 
18.00 

Def. Michele Mollea; Giovanni Mollea e Virginia. 
Battesimo di Edoardo D’Agostino e Ettore Nicola Daniele; def. 
Achille Negro. 
Def.fam.Macaluso Margiaria;Giovanni Fracchia; Giovanni Leone 
e Vittorina; Vittorio Gonella e Silvia Demonte; Giovanni 
Alessandria. 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un 
messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 
santuario.moretta@gmail.com 

 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
http://www.parrocchiamoretta.it/
mailto:santuario.moretta@gmail.com


invita la liturgia di questa domenica, facendoci pregare con il salmo 8 
che si apre carico di estatica meraviglia: «O Signore, quanto è 
mirabile il tuo nome su tutta la terra!», invocazione abbreviata per 
facilitare la ripetizione, ma molto più bella nel testo originale: «O 
Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 
terra!», perché il "Signore nostro", aggiunge un tocco di familiarità e 
confidenza che ci indica come accostarci e misurarci con tanta 
grandezza. 

Attribuito a David, forse in una delle notti trascorse tra i monti 
per sfuggire all'ira di Saul, è la preghiera di ogni credente davanti alla 
grandezza di Dio, necessariamente uno solo, ma non un solitario, 
perché i solitari tengono per sé ciò che hanno. Un Dio che condivide 
con le sue creature tanta bellezza e grandezza non può che essere 
comunità d'amore: Padre, Figlio, Spirito Santo. Da soli l'avremmo 
potuto soltanto intuire, la Parola ce l'ha rivelato. 

L'autore del salmo non si spaventa di fronte a tanta grandezza. 
Al contrario, scopre la propria: «Quando vedo i tuoi cieli, opera 
delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato - mi domando -
 che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, 
perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, di 
gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere 
delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi». Poi conclude, 
ripetendo con trepidazione (il sentimento che il linguaggio biblico 
chiama: timore) l'esclamazione iniziale: «O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!». 

Di fronte a questo Dio "mirabile su tutta la terra", che con "le 
sue dita", senza alcuna fatica, ha compiuto e compie opere così 
grandi, non servono domande alle quali non siamo in grado di 
rispondere, ma sentimenti che siamo capaci di 
vivere: trepidazione, contemplazione e gratitudine. Questi non 
sono sentimenti che ci portano fuori dalla vita di ogni giorno. Al 
contrario ne sono l'ispirazione, il riferimento, l'energia, in modo che la 
vita diventi capace di riflettere e di far trasparire la grandezza e la 
bontà di Dio, per far scattare in noi la volontà e la forza di essere 
degni del dono ricevuto, combattendo tutto ciò può offuscarlo, e 
potenziando tutto ciò che può farlo brillare e diffondere. 

Forse è stata proprio la scarsa consapevolezza del «o 
Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 
terra!» e del «che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi?» a 
farci accontentare troppo spesso di una morale di piccolo cabotaggio, 
priva del desiderio struggente e dell'impegno costante di testimoniare 
il nostro essere fatti "poco meno di un dio", coronati "di gloria e di 
onore" e, perciò incapaci di venire a patti con la banalità e la 
meschinità. 

Don Tonino Lasconi 
 www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

 
AVVISI PARROCCHIALI  

 

• Giovedì prossimo 20 giugno alle 21 in Duomo ci sarà la S. Messa solenne a 
cui seguirà la Processione del Corpus Domini, che si concluderà al 
Cottolengo. Tutti siamo invitati a partecipare. 

• Ricordiamo che fino alla festa patronale di settembre la domenica mattina ci sarà 
la S. Messa alle 10.30 e non 10 e 11.15. 

• Mentre è trascorsa la prima settimana di Estate Ragazzi, Continuano le iscrizioni 
a campi Estivi di Sant’Anna.  

• Quest’anno anche la Festa Patronale sarà organizzata come Circolo “NOI 
MORETTA” APS, che fornisce le necessarie coperture assicurative e legali: 
invitiamo pertanto tutti coloro che vogliono e possono dare un supporto personale 
o morale ad iscriversi al Circolo, compilando gli appositi moduli disponibili in 
fondo alla Chiesa.  

• Chi potesse procurare materiale utile per il banco di beneficenza può portarlo 
in parrocchia. 

• Sia per la festa in generale che per il banco di beneficenza facciamo appello a 
volontari vecchi e nuovi per organizzare tutto al meglio. 

 

Funzioa il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it  
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 

http://www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html

