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30 maggio 2021 – Santissima TRINITA’

Per festeggiare la Santissima Trinità la liturgia di oggi propone gli ultimi cinque versetti del vangelo 
di Matteo: “Ecco io sono con voi tutti i giorni”, questo è il tema conduttore del vangelo. 

Le ultime parole di Gesù sono “Andate e fate (è un imperativo) discepoli tutti i popoli”, indicando le 
nazioni pagane, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco perché la Chiesa per 
la festa della santissima Trinità ha scelto questo brano. 

Gesù non manda i discepoli ad insegnare una dottrina su Dio, ma a fare un’esperienza su questo 
Dio. Dice a loro che ogni popolo che incontreranno lo dovranno immergere e impregnare nel nome della 
Trinità. Quindi il nome del Padre (nella lingua ebraica non esiste il termine genitore), colui che genera la 
vita, che è la fonte della vita. Poi il Figlio è colui che, accogliendo questa forza di vita, realizza pienamente il 
disegno del Padre. E lo Spirito Santo, questa forza, questa energia divina che, se accolta, consente ad ogni 
creatura di diventare il figlio di Dio. Questo Spirito si chiama Santo non tanto per la qualità eccelsa, ma per 
l’attività di santificare: quando si accoglie questa energia divina l’uomo viene gradualmente separato dalla 
sfera del male. 

Questo è il mandato che Gesù dà: insegnare ai popoli incontrati a osservare, cioè a praticare, tutto 
ciò che Lui ha comandato. L’unica volta che appare il termine comando in Matteo è riferito alle beatitudini. 
Gesù invita i suoi discepoli ad andare a praticare: devono far fare l’esperienza che Dio è Padre e questa 
esperienza si fa attraverso l’amore e la pratica della condivisione, che sono state formulate e riassunte da 
Gesù nell’annuncio delle beatitudini. 

Ed ecco la conclusione: Gesù è con noi tutti i giorni fino a quando questo tempo sarà compiuto. 
Gesù assicura la comunità dei discepoli che se praticano le beatitudini e fanno fare alle persone che 
incontrano l’esperienza di Dio come fonte di vita, come energia d’amore, la sua presenza all’interno della 
comunità è garantita. 

[a cura della Caritas di Canova]

Spunti di riflessione
Il viaggio terreno di Gesù sembra concluso, affidando ai discepoli il suo messaggio divino, fatto di 
insegnamenti e di buone pratiche di condotta. Ma non è definitivamente terminato, perché sarà 
sempre con loro (e con noi) tutte le volte che praticheranno azioni di vita, di pace, di solidarietà.
La Giudea del Tempio rappresenta ormai il passato. È nella Galilea delle genti che riparte la Storia, 
rinnovata e santificata, penetrata dallo Spirito che le indica nuovi orizzonti. 

Riflettere sul mistero della Trinità è come andare alla scoperta delle nostre radici più 
profonde, perché noi veniamo dalla Trinità e siamo in cammino verso di essa [...] Se Dio è amore 
(e questo è ciò che afferma il cristianesimo) allora non può essere un Dio solitario, perché l'amore 
non esiste se non tra due o più persone. Se Dio è amore, ci deve essere, in lui, uno che ama, uno 
che è amato e l'amore che li unisce. L'unità di Dio, secondo la nostra fede, somiglia più all'unità 
della famiglia che a quella dell'individuo. 

(cardinale Raniero Cantalamessa)

https://it.wikiquote.org/wiki/Dio
https://it.wikiquote.org/wiki/Raniero_Cantalamessa


Lunedì 31 maggio – festa della Visitazione della Beata Vergine Maria
s. Messa in chiesa a Gardolo alle ore 20.00

Giovedì 3 giugno – ore 20.00 – chiesa di Canova
ADORAZIONE EUCARISTICA a cura dell’O.F.S.

Venerdì 4 giugno – ore 20.00 – chiesa di Gardolo
VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

Sabato 5 e domenica 6 giugno  – ore 15.00 – chiesa di Gardolo
Celebrazione del sacramento della CRESIMA per le comunità di Canova e Gardolo

Celebrazione del sacramento del BATTESIMO – chiesa di Gardolo
Sabato 5 giugno  – ore 17.30: MATTEO FRANCESCHINI
Domenica 6 giugno – ore 10.30: NICOLO’ DECARLI e NICOLO’ POZZATO
Domenica 6 giugno – ore 12.00: SARA CARBONE

CANOVA – messa feriale dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) ad ore 09.00 con don Luigi

GREST: C’è ancora qualche posto nella terza settimana. Info sul sito della parrocchia

Lunedì 31 maggio
ore 20.00 Gardolo + Bazzanella Bauer Walter               + Tezzon Angelina

Martedì 1 giugno
ore 08.00 Gardolo + Nones Ezio

Mercoledì 2 giugno
ore 08.00 Gardolo + suor Pura

Giovedì 3 giugno
ore 08.00 Gardolo + Nones Ezio

Venerdì 4 giugno
ore 08.00 Gardolo + Emilia                                        intenzione offerente

ore 18.00
Sabato 5 giugno

ore 20.00

Canova

Gardolo
+ Fortunato                                                   + Mario
+ Comai Evaristo e Ada

Domenica
6 giugno

CORPUS
DOMINI

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Riccadonna Achille         + Francescotti Pietro e Maria
+ Forti Aldo, Tullia, Adelina                    + Tonini Vilian

CANOVA - Per la comunità

GARDOLO - Per la comunità
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