
     Inabitati dalle Tre Persone che sono Dio 
 

Le letture di questa festa liturgica si incentrano sul mistero iniziale della nostra 
fede. Quello che evochiamo ogni qual volta ci facciamo il Segno della Croce: il 
mistero della Trinità. Ce ne parla Gesù nel momento più alto della sua vita      
terrena: l’ultima cena. È un discorso delicato e rispettoso verso i suoi discepoli: 
“Ho ancora molte cose da dirvi, ma adesso non siete in condizione di portarle”. 
Promette perciò un sostegno alle future difficoltà che dovranno incontrare: lo  
Spirito Consolatore con il quale il Cristo si identifica. Non a caso il Cristo si era 
presentato come la verità e colui che verrà sarà “lo Spirito di verità, vi introdurrà a 

tutta intera la verità”, che è la stessa verità del Salvatore, che è la stessa verità del Padre. Infatti, lo Spirito 
“non parlerà per conto suo, ma dirà quanto ascolta”. Per questo continuerà a glorificarmi, “perché      
prenderà del mio per comunicarvelo”. Quel che è mio è però del Padre e questo prova la perfetta identità 
della Santissima Trinità. Gesù evidenzia lo strettissimo legame tra le tre persone divine in modo chiaro: 
“Tutto ciò che ha il Padre è mio; ecco perché vi ho detto che prenderà del mio per comunicarvelo”. La  
visione delle tre persone è del tutto identica e manifesta lo stesso infinito amore. Credere in questo       
mistero della fede, come dice san Paolo ai Romani, ci giustifica e ci mette “in pace con Dio grazie al       
Signore nostro, Gesù Cristo”. Solo così possiamo accedere alla salvezza. Dobbiamo “a questa grazia in cui 
ci manteniamo, di gloriarci nella speranza della gloria di Dio”. Mantenersi in questa grazia è cercare di fare 
la volontà di Dio e di testimoniarla al prossimo. 
Dobbiamo continuamente adoperarci, con tutte le nostre migliori disposizioni ad essere accoglienti e ben 
disposti in tutta la nostra persona, anima e corpo, affinché prendiamo coscienza della nostra consacrazione 
trinitaria. "Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?". Il mistero diventa però 
buio completo quando non facciamo spazio a Dio. Ricadiamo nella solitudine e nella morte, mentre ci 
viene offerta la pienezza della vita in Dio. Oggi adoriamo l’unico Dio in tre persone. Lo adoriamo come 
creatore e Signore, come Redentore nostro e lampada che rischiara il cammino dell’umanità e di ciascuno 
di noi. Soprattutto adoriamo colui che vive in noi e ci santifica nel suo amore di Padre nel Figlio suo Gesù 
Cristo e nello Spirito Santo. Perché noi siamo stati creati ad immagine proprio della Santissima Trinità. 

“Sia benedetto Dio Padre, 
e l'unigenito Figlio di Dio, 

e lo Spirito Santo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e di Villata 

LUNEDÌ 23 
  9.00  SS. TRINITÀ 
17.00  CASA DI RIPOSO 

In onore alla Santissima Trinità nella cappella a lei dedicata 
In onore di Santa Rita con benedizione delle rose 

MERCOLEDÌ 25   9.00  VALFENERA Drago Maria e Raimondo - Drago Luigi e Adele 

SABATO 28 16.00  VALFENERA Capra Giuseppe e Caterina 

DOMENICA 29 
 

Festa del 
Corpus Domini 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 
15.00  VALFENERA 
16.30  VILLATA 

Cerchio Rosa, Domenico e Franzo - Arduino Antonio 
Delsant Margherita e Arduino Giuseppe - Novo Giuseppe 
Fasano Angelo e Strollo Antonietta 
Marolla Rosa Rita (xxx) -  Gamba Rina e Giuseppe - Vittorini Oscar 
Caranzano Margherita Domenica - Visconti Domenico e Fam. 
Zappino Mario (da Ass. La Rocca e Circolo Combattenti e Reduci) 
Battesimo di Campana Samuel 
Battesimo di Lomello Matteo 



Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che    
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina a Valfenera dalle ore 10 alle 12. Negli altri orari è possibile: 

chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un SMS o un messaggio su whatsapp) - inviare una mail a 
donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera. 

Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it 

Aperte le iscrizioni 

 

Dopo aver illustrato la proposta 
nell’incontro con le famiglie che 
si è tenuto questo lunedì sera, da 
oggi sono ufficialmente aperte le 

iscrizioni per l’Estate Ragazzi 2016 che durerà tre   
settimane e si terrà dal 13 giugno al 1 luglio. Come 
detto in precedenza l’iniziativa si svolgerà tutti i  
giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, compreso 
il pranzo. Ogni settimana vivremo due uscite: al   
martedì una gita in qualche luogo significativo, al 
giovedì una uscita ai parchi acquatici. Nelle uscite 
tutto verrà fatto in massima sicurezza e controllo. 
Per l’iscrizione troverete un volantino al fondo delle 
chiese e in giro per il paese. Vi aspettiamo! 

APERTE LE ISCRIZIONI!!! 

Recita del Santo Rosario alle ore 21 

 

Maggio è un mese dedicato in modo del 
tutto particolare alla Madre di Dio; mese in 
cui si sente la necessità di pregare Maria 
con una delle preghiere più belle e         
conosciute da tutti i cristiani: il Santo    
Rosario. Al fondo delle Chiese troverete il 

foglio con tutti i luoghi in cui sarà possibile trovarsi e 
pregare insieme. Questa settimana ci troveremo nella: 

Chiesetta di San Rocco 

Lunedì 23 Maggio 

 

In questa domenica la Chiesa celebra due feste che ci toccano in modo 
particolare. La prima è quella della Santissima Trinità, che trova una 
devozione nel nostro paese in una cappella a lei dedicata. La seconda 
è quella di Santa Rita, molto invocata nelle nostre preghiere per la  
storia della sua vita e per le tante grazie che ha concesso. 
Per dare il giusto risalto alle due feste abbiamo deciso di dedicargli la 
giornata di Lunedì 23 maggio: 

ore 9.00 - Santissima Trinità nella chiesetta a lei dedicata 
ore 17.00 - Santa Rita nella cappella della Casa di Riposo 

Un po’ di fiducia 
 

Come spiegavo nell’incontro con i     
genitori, credo moltissimo in questa   
iniziativa... per tanti motivi. Seguo e  
organizzo Estate Ragazzi dal 1995 e  
sono quindi più di vent’anni di         

esperienza. Gli Estate Ragazzi sono una straordinaria 
occasione per costruire insieme ai giovani una       
parrocchia bella, unita e aperta ai bambini. Ci credo 
così tanto che in quelle tre settimane sarò sempre  
presente e mi dedicherò solo alla riuscita della      
proposta. Anche la decisione di vivere un unico   
Estate Ragazzi per entrambe le parrocchie,            
scegliendo come luogo la collina di Villata, nasce dal 
desiderio di offrire un ambiente bello, sicuro, con  
tanti spazi sia all’aperto che al chiuso, con zone 
d’ombra e con un portico che si presta per molte   
attività. Per venire incontro a chi il mattino non     
riuscirebbe ad accompagnare i propri figli fino a   
Villata si stanno anche studiando delle proposte 
(come lo scuolabus da Valfenera a Villata). E per 
quanto riguarda i costi abbiamo messo praticamente 
solo le spese vive che ci troveremo a sostenere.     
Insomma di carne al fuoco ce n’è tanta, di buona   
volontà anche, e la proposta è buona. 
Ma abbiamo bisogno di voi… che diate fiducia al 
Parroco e che riconosciate negli animatori dei ragazzi 
e delle ragazze che si spendono in modo gratuito per i 
vostri figli. Non abbiate paura delle novità… servono 
per rimanere vivi e per crescere insieme! 

Giovedì 26 a Villata e Domenica 29 a Valfenera 

 

La solennità del Corpus Domini nacque per celebrare la reale presenza di Cristo nell'eucarestia. 
Così, per proclamare che Gesù è realmente presente in mezzo a noi, si decise di vivere una    
processione per le strade dei paesi in modo che tutti (anche chi non poteva per diversi motivi  
frequentare la Santa Messa) in quel giorno vedessero passare il Signore nelle loro strade. 
Giovedì a Villata, Santa Messa alle ore 21 e poi processione intorno alla Chiesa  
Domenica a Valfenera, terminata la Celebrazione delle 10.45 si uscirà dalla Chiesa per   
passare da via Binelli, via Armando Diaz, via Amedeo D’Aosta e via Natale Fiorito. 


