
Trinità: un solo Dio in tre perso-

ne. Dogma che non capisco, eppure li-

berante, perché mi assicura che Dio 

non è in se stesso solitudine: essenza 

di Dio è comunione. Il dogma della Tri-

nità non è un trattato dove si cerca di 

far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sor-

gente di sapienza del vivere: se Dio si 

realizza solo nella comunione, così sarà 

anche per l'uomo. I dogmi non sono a-

strazioni ma indicazioni esistenziali. In 

principio aveva detto: «Facciamo l'uo-

mo a nostra immagine e somiglianza». 

L'uomo è creato non solo a immagine 

di Dio, ma ancor meglio ad immagine 

della Trinità. Ad immagine e somiglian-

za quindi della comunione, del legame 

d'amore. In principio a tutto, per Dio e 

per me, c'è la relazione. In principio a 

tutto, qualcosa che mi lega a qualcu-

no… L'uomo è relazione oppure non è.  

Allora capisco perché la solitudine mi 
pesa tanto e mi fa paura: perché è 

contro la mia natura. Allora capisco 

perché quando sono con chi mi vuole 

bene, sto così bene: perché realizzo la 
mia vocazione. La festa della Trinità è 

come uno specchio: del mio cuore pro-

fondo, e del senso ultimo dell'universo. 
Davanti alla Trinità mi sento piccolo e 

tuttavia abbracciato dal mistero  

 

Il Vangelo fra noi: “Santissima Trinità”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Dio, o beata Trinità. Seme, albero, frutto, o beata Trinità. 
Tutto viene dall'Uno, tutto è per l'Uno, tutto è nell'Uno, o 

beata Trinità. Ingenerato dall'eternità, generato da tutta 
l'eternità, generato perché tutto sia eterno, o beata Trinità. 

Tu comandi di creare, tu crei, tu il creato ricrei, o beata 
Trinità. O Padre, sei per tutti la sostanza, o Figlio, per tutti sei 

la vita, o Spirito, per tutti sei salvezza, o beata Trinità. Colui 
che ascende al cielo è Cristo; colui che dal cielo discende è 

sempre Cristo; Cristo non è dall'uomo, ma fino a lui si 

estende, o beata Trinità. Lui tutti preghiamo, e l'Uno noi 
preghiamo, l'Uno che è Padre e Figlio e Spirito, o beata 

Trinità. Liberaci, salvaci, giustificaci, o beata Trinità. 
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Eventi Pastorale  

Auguri alla Compagnia della 

Santissima Trinità di  

Santa Lucia 
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L’Eucaristia: via alla Trinità 

Il grande mezzo che la Chiesa ci ha dato per entrare nel mistero 

della Santissima Trinità è precisamente il sacramento ed il sacrificio 

dell’Eucaristia. Invece di tentare di immaginarci il Padre, il Figlio e 

lo Spirito Santo, dobbiamo fissare lo sguardo sulla santa Ostia e ri-

cordare le parole pronunciate da Gesù all’Ultima Cena: «Chi vede 

me, vede anche il Padre mio» (Gv 14,9). 

Penetriamo nel mistero della Santissima Trinità non tanto pensando 

e fantasticando, quanto amando. Pensiero ed immaginazione rag-

giungono presto dei limiti che non è dato loro di oltrepassare, limiti 

che rimangono ancora infinitamente lontani dalla realtà di Dio. 

L’amore invece, oltrepassando ogni confine e volando al di sopra di 

qualsiasi limite, con le ali dello Spirito stesso di Dio, penetra nelle 

profondità stesse del mistero e afferra Colui che la nostra intelligen-

za è incapace di scorgere. «A noi lo rivelò Dio per mezzo dello Spiri-

to suo, perché lo Spirito penetra tutte le cose, anche le profondità 

di Dio» (1 Cor 2,10). 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

SS. Trinità 

12 giugno 

Domenica 

08:30 + S. Messa Alfredo e Adriana (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + Festa della Compagnia di Santa Lucia (S. Lucia)  

18: 00 + Cresima dei nostri ragazzi (S. Lucia) 

13 Giugno 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

14 Giugno 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

15 Giugno 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

16 Giugno 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

17 Giugno 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

18 Giugno prefestiva 

18:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

 Corpus Domini 

19 giugno 

Domenica 

09:30 + 1° comunione primo gruppo (S. Lucia) 

11:00 + 1° comunione secondo gruppo (S. Lucia) 

18:00 + Cresima  (Uzzano Castello) 

21:00 Processione parrocchiale (S. Lucia) 
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Gli apostoli nel Cenacolo a Gerusalemme “colpiti nella 
mente e nel cuore” da “segni precisi e concreti”, un fra-

gore improvviso dal cielo, quasi un vento impetuoso e 

lingue infuocate che si posano su di loro, vengono col-
mati di Spirito Santo, cominciano a parlare alla folla, in 

altre lingue dalla loro, delle grandi opere di Dio. Tutti 

fanno un’esperienza nuova. Ma noi siamo pronti a que-
sta novità? “La novità ci fa sempre un po’ di paura, per-

ché ci sentiamo più sicuri se abbiamo tutto sotto con-

trollo, se siamo noi a costruire, a programmare, a pro-
gettare la nostra vita secondo i nostri schemi, le nostre 

sicurezze, i nostri gusti”. “E questo avviene anche con 

Dio. Lo seguiamo, lo accogliamo ma fino a un certo 
punto; ci è difficile abbandonarci a Lui con piena fiducia, 

lasciando che sia lo Spirito Santo l’anima, la guida della nostra vita, in tutte le 

scelte”: “Abbiamo paura che Dio ci faccia percorrere strade nuove, ci faccia uscire 
dal nostro orizzonte spesso limitato, chiuso, egoista, per aprirci ai suoi orizzonti”.  


