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SANTISSIMA TRINITÀ 
Domenica, 11 giugno 2017 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio 
di Dio». 
 
La religione cristiana si caratterizza per la fede nel Mistero 
dell’Amore Trinitario, fonte di ogni relazione umana improntata 
all’amore autentico. Battezzati nel grembo della Trinità per vivere in 
esso, in ogni celebrazione dell’Eucaristia attingiamo capacità di 
relazioni umane improntate all’Amore trinitario. 
Nell’esperienza dell’Esodo (prima lettura), Dio si rivela a Mosè 
come il Dio misericordioso e pietoso, sempre pronto a perdonare al 
suo popolo che pure è spesso infedele a Lui. 
Alla conclusione della seconda lettera ai Corinti l’apostolo Paolo 
(seconda lettura) proclama la fede della Chiesa nel mistero della 
Trinità definendone le specifiche prerogative: la grazia per il 
Signore Gesù Cristo; l’amore per il Padre; la comunione per lo 
Spirito Santo. 
Nel discorso con Nicodemo (Vangelo) Gesù svela il mistero 
dell’Amore trinitario per l’uomo: “Dio ha tanto amato l’umanità da 
consegnarle il suo Figlio Unigenito come salvezza”. 
 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 12 al 18 giugno 2017 

 
 

 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 8.30 al chiosco estivo, Ricamo E Gioco 
- ore 20.30 Santa Messa con tutti i volontari della 
sagra.  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 8.30 al chiosco estivo, Ricamo E Gioco 
- ore 20.30, in via Casoni-Rampin e Pisane-
Righette, Santa Messa 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 8.30 al chiosco estivo, Ricamo E Gioco 
- ore 20.30, in via Gluck, Santa Messa 

Giovedì - ore 9.00, al Chiosco, Santa Messa 
- ore 8.30 al chiosco estivo, Ricamo E Gioco 
- ore 20.30, in via Lombardia, Santa Messa 
- ore 20.30, in via Friuli, Santa Messa 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 8.30 al chiosco estivo, Ricamo E Gioco 
- ore 20.30, in via Molise, Santa Messa 

Sabato - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 19.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

Domenica Durante i mesi estivi l’orario delle messe sarà il 
seguente: 
In chiesa parrocchiale:  - ore 8.00 
   - ore 10.00 
In chiesa di san Salvaro  - ore 19.00  
A questa messa saranno presenti i bambini della 
prima comunione. Al termine della celebrazione 
faremo la processione del Corpus Domini fino 
alla chiesa parrocchiale.  
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