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Celebrazioni da domenica 19 giugno 2011 a domenica 26 giugno 2011 
 

 

DOMENICA          19 ore  SS. TRINITA’ – FESTA DI CREBBIA 
     8.00 S. Messa D. Luigi Calderoni 
   11.00 CREBBIA: S. Messa per i frazionisti 
   15.00 CREBBIA: Processione con lo stendardo, recita solenne dei Vespri e 

Benedizione 
LUNEDI’ 20  18.30 S. Messa per Calderoni Gemma e Giacomo 
   20.30 ARZO: S. Messa per Ginetta, def. Martini e Furrer 
MARTEDI’ 21  18.30 S. Messa in ringraziamento. Per Trentin Patrizia 
MERCOLEDI’ 22    9.00 S. Messa per Zucchi Elsa e Baciocchi Emiliana 
GIOVEDI’     23   CORPUS DOMINI 
   20.30 S. Messa per Albertini Clara. Segue processione del Corpus Domini fino alla 

Chiesa di Ramate 
VENERDI’ 24   NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
   18.15 S. Messa per Nolli Gianni (con benedizione dei bambini) 
   20.30 TANCHELLO: S. Messa per le intenzioni della famiglia Tufano 
SABATO 25  18.00 S. Messa per Cerutti Camillo, Gioconda e Lorenzo. Per Cerini Ambrogio e Maria 
DOMENICA 26   CORPUS DOMINI – FESTA DI TANCHELLO 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 TANCHELLO: S. Messa per i frazionisti 
   15.30 TANCHELLO: Processione con lo stendardo, recita solenne dei Vespri e 

Benedizione

DIO SI PRESENTA (Gv. 3,16-18) 
Nella festa odierna della SS. Trinità la chiesa celebra il volto di Dio come Egli stesso lo 
ha rivelato al mondo nel corso dei secoli: chi è Dio e che volto ha? Questo interrogativo 
se lo pongono uomini e donne di tutti i tempi. La Bibbia risponde descrivendolo all’opera: 
è un Dio che salva il popolo che si è scelto nonostante la sua continua infedeltà: “Sì, è un 
popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa…” , è un Dio amorevole che si 
rende visibile nella vicenda umana del suo Figlio, Gesù di Nazaret: “Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il Figlio, unigenito…”. Non è un Dio che se ne sta immobile sulle 
nuvole, lontano da noi. Allora, se si vuole rispondere alla domanda: “Chi è Dio?”, non si 
può fare appello alla sola ragione, ma occorre trovare la risposta dentro la storia del 
mondo e nella nostra storia personale. Dobbiamo cercare Dio là dove si fa trovare: nelle 
relazioni che ha costruito dentro la storia umana. Ci vuole l’umiltà di cercarlo dentro un 
popolo, anche se quel popolo è peccatore e ha cercato di farsi un’immagine più accessibile 
di Dio nel vitello d’oro. Occorre cercare l’identità di Dio dentro la comunità credente, 
forse proprio là dove pecca, per vedere le meraviglie dell’amore misericordioso che porta 
la pace nei cuori oppressi dall’odio e dalla discordia. Come Paolo, che dopo aver 
richiamato la comunità di Corinto a una vita coerente col Vangelo, riesce comunque a 
vedere in essa l’amore e la comunione della Trinità: “La grazia del Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti  voi”. Occorre cercare 
Dio là dove si fa trovare: in Gesù, il Figlio. Ci vuole l’umiltà di cercare Dio nella vita, 
nelle opere, nei detti e nel modo di amare e morire di un uomo, Gesù, che si può capire e 
lo si riconosce solo se unito al Padre. Gesù ci dice che Dio è Padre perché ha la 
consapevolezza di venire da Lui e si comporta come Figlio. Le grandi religioni monoteiste 
hanno sempre riconosciuto e adorato un Dio unico, ma non un Dio di solitudine, perché si 
è rivelato come relazione. E’ allora possibile vedere il volto di Dio nelle molteplici 
relazioni che fanno la nostra vita: là dove si riscatta la divisione con la riconciliazione, là 
dove c’è solidarietà, là dove nascono relazioni autentiche c’è sempre il segno della 
Trinità.    

SS. Trinità - Gv. 3,16-18 
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CENTRO ESTIVO 
 

Il “Centro Estivo” avrà inizio lunedì 27 giugno p. v. presso  le scuole del Motto dalle ore 
14.00 alle ore 17.30. 
Nell’ambito di questa iniziativa ci saranno le tradizionali uscite, alle quali possono partecipare 
anche i non iscritti, con il seguente calendario: 
Uscite alle piscine di Cilavegna 30 giugno, 5 e 19 luglio. 
Uscita allo zoo delle Cornelle 14 luglio. 
Verrà distribuito un modulo da compilare. 

GRUPPO DI PREGHIERA “SAN PIO” 
 

Martedì 21 giugno alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Ramate si svolgerà 
l’incontro di preghiera animata dal gruppo San Pio da Pietrelcina. 

INCONTRO FORMATIVO CARITAS 
 

Sabato 25 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Centro di Spiritualità di Armeno si 
terrà un incontro formativo dal titolo provocatorio “Basta! Sono troppi”. Come accogliere i 
nuovi migranti? Nodi e opportunità. 

SPIGOLATURE LITURGICHE 
 

Liturgia della Parola 
 
Le letture scelte dalla sacra Scrittura con i canti che le accompagnano, costituiscono la parte 
principale della Liturgia della Parola; l'omelia, la professione di fede e la preghiera universale  
sviluppano e concludono tale parte . 
Infatti nelle letture, che vengono poi spiegate nell’omelia, Dio parla al suo popolo, gli 
manifesta il mistero della redenzione e della salvezza. 
Il popolo fa propria questa Parola Divina con i canti e vi aderisce  con la professione  di fede; 
così nutrito, prega nell'orazione universale per le necessità di tutta la Chiesa e per la salvezza 
del mondo intero.  
 


