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Celebrazioni da domenica 11 giugno 2017 a domenica 18 giugno 2017 
 
 

DOMENICA 11 ore  SANTISSIMA TRINITA’ 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 CREBBIA: S. Messa in onore della SS. Trinità per i frazionisti 
   14.30 Ora Mariana 
   15.00 CREBBIA: Vespri, adorazione e benedizione eucaristica 
LUNEDI’   12  18.15 S. Messa per Sartoris Onorato e Pierina. Per Chiarto Filomena ved. Di 

Bari 
MARTEDI’ 13  18.15 S. Messa per def. Rainelli e Titoli. Per Piana Antonietta 
MERCOLEDI’ 14    9.00 S. Messa per Luccioni Pinetta 
GIOVEDI’   15  20.30 S. Messa per Gemma e Giacomo, segue processione del Corpus Domini 

fino alla chiesa di Crebbia 
VENERDI’ 16  18.15 S. Messa in ringraziamento 
SABATO 17  18.00 S. Messa per Vittoni Giacomino 
DOMENICA 18   CORPUS DOMINI 
     8.00 S. Messa per Ambrogio, Amalia e Franco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

  

O TRINITA’ BEATA, OCEANO DI PACE… (Gv. 3,16-18) 
E’ l’inizio dell’inno alla SS. Trinità riportato sui testi di preghiera, con il quale siamo 
invitati a rendere lode a Dio nel profondo della sua essenza. E’ una preghiera dalla 
quale ci si sente trasportati dentro il grande mistero della SS. Trinità di Dio, Padre e 
Figlio e Spirito Santo. Con la SS. Trinità noi contempliamo il mistero di Dio nella sua 
pienezza, così come si è manifestato nella storia dell’uomo. Al centro di questo 
mistero c’è Gesù Cristo: egli si manifesta come il Figlio amato, che mostra all’uomo 
il volto del Padre e guida e illumina la comunità umana attraverso il suo Spirito. Gesù 
Cristo è il culmine dell’amore di Dio per il mondo: “Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna”. Pertanto, nella SS. Trinità Dio si presenta come colui che si interessa 
dell’uomo, che lo ama, che ha a cuore la sua salvezza e la sua felicità. Questo 
prendersi cura supera ogni umana aspettativa ed arriva al dono di sé, dove la logica 
del giudizio è superata e compiuta da quell’amore misericordioso che perdona e salva: 
“Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui”. Dinanzi al sacrificio del Figlio, Gesù 
Cristo, si determina la scelta di colui che crede nella sua persona, in questo amore 
misericordioso, e giunge alla salvezza. Chi invece non crede nella potenza redentrice 
del nome di Gesù, si condanna da sé, infatti, sarà destinato ad essere schiacciato dal 
peso dei suoi peccati e della propria fragilità umana: l’autosufficienza è la radice 
dell’esclusione dalla salvezza che viene da Dio in Cristo. La SS. Trinità è per 
eccellenza il mistero della comunione che si realizza nel dono: Padre e Figlio e Spirito 
Santo sono in perfetta comunione, proprio perché c’è una piena e totale donazione 
reciproca. Ma la donazione che c’è nel mistero della SS. Trinità non è fine a se stessa, 
ma raggiunge tutta l’umanità, grazie a Gesù Cristo che è venuto nel mondo perché sia 
salvato. L’uomo che rifiuta la salvezza che scaturisce dalla fonte dell’amore di Cristo 
Gesù, si condanna alla maledizione e alla morte, perché con il suo rifiuto perde la sua 
identità di figlio di Dio, creato ad immagine e somiglianza dell’amore di Dio. Chi 
invece si affida e si converte alla persona di Gesù, al suo amore misericordioso, 
giunge alla salvezza, alla vita, perché nella salvezza operata da Cristo l’uomo trova il 
compimento della sua felicità. O Trinità beata, oceano di pace…            
 

Santissima Trinità - Gv. 3,16-18 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Gli incontri di catechismo per i bambini di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare e i ragazzi delle Medie 
riprenderanno all’inizio di ottobre, dopo la pausa estiva. 
  
FESTA SANTISSIMA TRINITA’ A CREBBIA 
Domenica 11 giugno alle ore 11.00 S. Messa per i frazionisti. Ore 15.00 Vespri, adorazione e 
benedizione eucaristica. 

UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 11 giugno: Il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non 
esistono parole dense di contenuto. 
Lunedì 12 giugno: Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, comprendiamo con 
maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo dall’altro. 
Martedì 13 giugno: Nel silenzio ad esempio, si colgono i momenti più autentici della 
comunicazione tra coloro che si amano: il gesto, l’espressione del volto, il corpo come segni che 
manifestano la persona. 
Mercoledì 14 giugno: Dal silenzio, dunque, deriva una comunicazione ancora più esigente, che 
chiama in causa la sensibilità e quella capacità di ascolto che spesso rivela la misura e la natura 
dei legami. 
Giovedì 15 giugno: Là dove i messaggi sono abbondanti, il silenzio diventa essenziale per 
discernere ciò che è importante da ciò che è inutile o accessorio. 
Venerdì 16 giugno: Per questo è necessario creare un ambiente propizio, quasi una sorta di 
“ecosistema” che sappia equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni. 
Sabato 17 giugno: Ai nostri giorni, la Rete sta diventando sempre di più il luogo delle domande 
e delle risposte; anzi, spesso l’uomo contemporaneo è bombardato da risposte a quesiti che egli 
non si è mai posto e ha bisogni che non avverte. 
 

INCONTRO CATECHISTI UPM 15 
Lunedì 12 giugno alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di Gravellona Toce i catechisti/e 
dell’UPM 15 sono invitati all’incontro. 

PROCESSIONE CORPUS DOMINI 
Giovedì 15 giugno dopo la S. Messa delle ore 20.30 in chiesa parrocchiale seguirà la processione 
del Corpus Domini fino alla chiesetta di Crebbia. 
 
INAUGURAZIONE CROCE MISSIONARIA A MONTEBUGLIO 
Domenica 18 giugno alle ore 11.30, davanti alla nuova croce che ricorda le missioni svoltesi a 
Montebuglio negli anni passati, verrà celebrata una S. Messa “al campo”, al termine la croce sarà 
benedetta. 

INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO 
Sabato 17 giugno alle ore 15.00 continuano gli incontri organizzativi del Centro Estivo. 
 

P.S. Raccomandiamo ai genitori che volessero iscrivere i propri figli, di farlo per tempo, entro le 
prossime due settimane, rivolgendosi a padre Joseph o a don Pietro; questo, per evitare che il 
primo giorno del Centro Estivo si creino delle eccesive lungaggini. 

RISORGERA’ 
Sabato 3 giugno è deceduta Ferraris Barbara di anni 47, residente a Ricciano di Casale. 
Martedì 6 giugno è deceduto Gioiosa Antonio di anni 81, ved. di Savino Maria, residente a 
Omegna. 
 


