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  Santissima Trinità                      16 giugno 2019  
 

 Per riflettere (Gv 16, 12-15) – di p. Florio Quercia sj 
(Molte cose ho... Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà...) 
 

Brucia molto alla nostra presunzione e al nostro orgoglio constatare che non siamo 
in grado di capire e meno ancora di vivere realtà belle e utili che intravediamo per 
noi. 

Ancor di più brucia sentirci dire dal Signore che non siamo capaci né di capire né di 
vivere cose che Lui ha già in programma per noi. 

Presunzione ed orgoglio sono terribili: Dio col suo progetto di salvezza resta 
bloccato, fino a dover cambiare interlocutori. 

Così, solo se riconosciamo che la nostra incapacità è reale, solo se abbiamo la 
necessaria umiltà, lo Spirito Santo può rivelarci cose di cui non siamo ancora in 
grado di portare il peso.  

Il Signore, con le sue parole nel contesto dell’ultima cena, rivela a tutti noi che nel 
progetto pasquale dell’umanità redenta sono impegnati tutti e tre, Padre, Figlio e 
Spirito Santo; che ciascuno di Loro DEVE agli altri Due che il progetto si realizzi e 
non resti a metà. 

L’accenno fatto dal Signore alla misteriosa realtà di Dio Unico ma in Tre Persone, 
del Loro comune impegno per la nostra salvezza, dobbiamo saperlo accogliere con 
umiltà, consci di non essere in grado di portare il peso di una rivelazione così 
immensa: pena il blocco del progetto. Certo Gesù sa ciò che dice e perché lo dice.  

Sappiamo dunque con certezza che il loro progetto è iniziativa personale e 
condivisa, che prosegue comunque fino alla verità tutta intera: che è in inarrestabile 
corso d’opera. 

Sappiamo che esso sarà completo solo quando potremo portarne il peso: quando  
saranno eliminate tutte le barriere di presunzione e di orgoglio, come dice il Salmo 
2, e vivremo con piena fiducia in Lui, incarnatosi uomo per rivelare e realizzare le 
scelte di Dio. 

E sappiamo che avremo tutta l’eternità per apprezzarlo. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 16 giugno Santissima Trinità (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 14.00 Terza Giornata Diocesana dello Sport 
 

Martedì 18 giugno feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 a Villa Ara incontro organizzativo del campo 
estivo per i bambini e ragazzi a Lorenzago di Cadore 

 

Venerdì 21 giugno San Luigi Gonzaga S.I. (memoria) 
 

Sabato 22 giugno feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 17.00 in Cattedrale ordinazione presbiterale di don Daniele Vascotto 
➢ ore 17.30 al Centro Veritas incontro di presentazione degli E.V.Q-
Esercizi spirituali nella Vita Quotidiana 
➢ ore 20.30 in chiesa concerto per soprano e organo a cura della Bottega 
Organaria di Pronestì Salvatore 
 

Domenica 23 giugno Corpo e Sangue del Signore-Corpus Domini (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 
 

SOLENNITÀ del CORPUS DOMINI - Celebrazione Cittadina 

Domenica 23 giugno 2019  
 

Alle ore 18.00 nella chiesa di San Giacomo ci sarà la solenne 

celebrazione eucaristica del Corpus Domini presieduta dal Vescovo. 

A seguire, processione verso la Cattedrale dove ci sarà la benedizione 

eucaristica. 

NB: come in tutta la Diocesi, anche nella nostra parrocchia NON sarà 

celebrata la S. Messa della sera alle ore 19.00 

 
 

SOLENNITÀ del SACRO CUORE di GESÙ 
Venerdì 28 giugno si celebra la Solennità del Sacro Cuore di Gesù, 

festa patronale della nostra parrocchia. Il programma prevede: 

IN CHIESA 

*ore 7.15 e 9.00 SS. Messe del mattino 

*ore 9.30-18.00 Adorazione Eucaristica (è possibile segnare il proprio 

nome su un cartellone)  
*ore 18.00 Vespri solenni 

A VILLA ARA 

*ore 19.00 Santa Messa solenne 

*ore 20.15 (circa) Cena comunitaria (adesioni entro il 24 giugno) 

Per tutte le info vedi le locandine esposte 
 

 
 

Incontro di presentazione 

degli 

 

EVQ 

ESECIZI SPIRITUALI  

NELLA VITA 

QUODITIANA 

 

A cura dell’Associazione 

Cardoner e dei  

Padri Gesuiti di Trieste 

 

Sabato 22 giugno 2019 

ore 17.30 

 

Centro Culturale Veritas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

concerto 

 

PER SOPRANO E ORGANO 
 

 

a cura della Bottega Organaria  

di Pronestì Salvatore 

 

 

Sabato 22 giugno 2019 

ore 20.30 

 

nella nostra chiesa  

del Sacro Cuore 

 

 
 


