
 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo, 

segno di croce stampato su carne, 

segno che lega la vita credente giorno per giorno, 

anno per anno, per sempre. 

La mano accarezza la fronte e segna 

del Padre la mente, 

sfiora il petto e consegna al cuore il Figlio, 

tocca infine le spalle e invoca lo Spirito Santo. 

La croce racconta del Figlio che ha dato la vita, 

e per la vita donata ha raccontato del cielo, 

del Padre, dello Spirito, 

del Figlio che è unito a entrambi. 

Un solo Dio, tre persone, 

famiglia divina, sostanza d’amore. 

La croce sul corpo racconta il tempo donato 

e chi ha rivelato al tempo il Dio trinitario. 

La mano alla fronte chiede al Padre 

di abitare i pensieri, 

quella sul cuore chiede al Figlio 

di guidare emozioni e compassione, 

allo Spirito di motivare ogni azione. 

Io credo nel Padre Altissimo, 

io credo nel Figlio 

che ha allargato le braccia per amore, 

io credo nello Spirito consolatore, 

mia forza, mio coraggio. 

O Trinità beata, impossibile conoscerti, 

suprema commozione riconoscerti. 

  

 

 

 

 

 

 
Santissima Trinità                                31 maggio 2015 

 
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni» 

                                            Mt 28,20 

 

 Vangelo  
 

 

Dal vangelo secondo Matteo 28, 16-20 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro 
indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.  
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 

potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 31 maggio SS.ma Trinità 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 Ore 16.00 presso il Santuario di Monte Grisa conclusione 
della Peregrinatio Mariae con il Vescovo (S. Rosario, S. 
Messa e Benedizione alla Città e alla Diocesi) 
 ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione               

                          Eucaristica 
 

Lunedì 1 giugno San Giustino (memoria) 
 ore 19.00 in chiesa S. Messa di ringraziamento a conclusione dell’attività 
annuale dei Centri di Ascolto 
 

Mercoledì 3 giugno S. Carlo Lwanga e compagni martiri (memoria) 
 ore 16.30 in chiesa preghiera del S. Rosario completo – “Ora di Guardia” 
 

Giovedì 4 giugno feria  
 ore 18.30 in chiesa Slow Mass – S. Messa lenta con condivisione delle 
risonanze sulla Parola 
 

Venerdì 5 giugno S. Bonifacio (mem.) – Primo Venerdì del Mese 
 ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
 ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
 

Domenica 7 giugno SS. Corpo e Sangue del Signore – Corpus Domini 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 

 

SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 
Ore 18.00 nella chiesa di San Giacomo il 
Vescovo presiede la Celebrazione Eucaristica, 
al termine della quale guiderà la processione 
verso la Cattedrale di San Giusto da dove 
impartirà la Benedizione. 
Oggi tutte le funzioni pomeridiane (vespri e 
messa delle 19.00) sono sospese  
 
 

Ci sono ancora alcuni posti per i campi-scuola della prima e della 

seconda settimana; ultima possibilità, CORAGGIO! Il saldo, per gli 

iscritti, è da farsi entro il 6 giugno. Grazie! 

 


