
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 maggio 2021 

SANTISSIMA TRINITA’ 

 

  

Cari fratelli e sorelle, 

ci stiamo avviando alla conclusione del mese di maggio, in compagnia della Maria, 

Ausiliatrice e Madre della Chiesa. 

  

1. “O Dio, fammi vedere il tuo volto” 

La tradizione ebraica ha rigorosamente custodito la distanza tra Dio e l’uomo. L’uomo 

non può nemmeno nominare Dio, non può raffigurarlo, non può neppure vederne il 

volto. Gesù ci ha manifestato la Vita di Dio che è relazione di tre persone. 

Come attestano i vangeli, spesse volte Gesù si rivolge al Padre e pone sulle nostre 

labbra il “Padre nostro” come unica preghiera dei discepoli; per il Padre sarà la sua 

ultima invocazione sulla croce: “Padre, nelle tue mani affido il mio spirito”. Inoltre 

numerose volte Gesù, uomo abitato dallo Spirito Santo, promette il dono di questo 

Spirito che riporti alla memoria dei discepoli di tutti i tempi le sue parole. 

Riflettendo su questa relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la teologia 

cristiana ha prodotto la parola, “Trinità”, che non troviamo in nessuna pagina della 

Sacra Scrittura. Essa sta a significare un legame e una comunione. 
  

2. Festa della comunità pastorale 

Domenica 30 maggio faremo la Festa della comunità pastorale. Nonostante le 

limitazioni, abbiamo vissuto un anno con fiducia e generosità. Ringraziamo Dio per 

ciò che ci è stato donato e preghiamo per coloro che ci hanno lasciato. 

Abbiamo davanti un cammino di comunità, per crescere nella relazione, riconoscere il 

primato della persona, mettere in dialogo le generazioni, scommettere sulla 

corresponsabilità di tutti e in particolare dei gruppi, non farsi condizionare dal “si è 

sempre fatto così”, assumere come orizzonte il servizio al territorio (Cfr. Discorso del 

Card. Bassetti alla CEI del 25.05. 2021). 

Se non piove, celebreremo l’Eucaristia alle 10.00 in Oratorio; la celebrazione delle ore 

10.00 nella chiesa di “Maria Ausiliatrice” è sospesa; in caso di pioggia celebreremo in 

chiesa.  
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3. Responsabilità sociale per la sicurezza 

Ricordiamo le vittime della tragedia della funivia Stresa-Mottarone; rinnoviamo la 

preghiera per le 14 vittime e per i loro familiari; un pensiero affettuoso va al piccolo 

Eitan. 

Il crollo del ponte Morandi a Genova, gli incidenti sul lavoro e ora la tragedia di Stresa-

Mottarone ci richiamano al senso di responsabilità sociale. Sulla sicurezza non si può 

giocare al risparmio, né si possono tollerare trascuratezze e neppure permettere 

imprudenze. Come cristiani la cura della sicurezza è un modo di esprimere il primato 

della persona. 

  

4. Visitazione della Beata Vergine Maria 

Lunedì 31 maggio è la festa della Visita di Maria alla cugina Elisabetta. E’ l’incontro 

delle due madri e dei due figli nel grembo materno: Gesù e Giovanni Battista. E’ la 

festa del “magnificat”. Oltre le celebrazioni dell’Eucaristia secondo l’orario feriale, 

avremo il Rosario alle ore 21.00. 

Maria ci ha accompagnato in questo mese di maggio; abbiamo sperimentato la sua 

vicinanza; l’abbiamo invocata per la cessazione della pandemia; abbiamo celebrato con 

gioia la solennità di Maria Ausiliatrice e della Dedicazione della nostra chiesa a Lei; 

siamo contenti di aver potuto riprendere la processione. 

  

5. Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

Giovedì 3 giugno si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che 

tradizionalmente è conosciuta come solennità del “Corpus Domini”: “Mistero della 

Cena! Ci nutriamo di Cristo, si fa memoria della sua passione, l'anima è ricolma di 

grazia, ci è donato il pegno della gloria”. 

In tale giorno celebreremo l’Eucaristia secondo l’orario feriale. Non potendosi fare la 

processione Eucaristica cittadina, alle ore 21.00 si celebrano i Vespri nella Basilica di 

“S. Stefano”. 

Domenica 6 giugno celebreremo l’Eucaristia di tale solennità: “Signore Gesù Cristo, 

che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua 

Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 

per sentire sempre in noi i benefici della redenzione”.  

  

6. Sacratissimo Cuore di Gesù 

Venerdì 11 giugno celebriamo l’Eucaristia della solennità del Cuore di Cristo secondo 

l’orario feriale delle nostre due chiese. 

Nel mese di giugno soffermiamoci a contemplare il Cuore trafitto del Crocifisso. In 

esso è espresso il nucleo essenziale del cristianesimo e ci è stata donata tutta la novità 

del Vangelo: l’Amore che ci salva e ci fa vivere già nell’eternità di Dio. 



Scrive l'evangelista Giovanni: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

Unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (3, 

16). Il suo Cuore chiama il nostro cuore; ci invita a fidarci di Lui e, seguendo il suo 

esempio, a fare di noi stessi un dono di amore.  

  

7. Celebrazioni dei Battesimi 

In tutto il mese di giugno avremo le celebrazioni dei Battesimi nelle domeniche 6, 13, 

20, 27 alle ore 16.00 nella chiesa “Maria Ausiliatrice”. Nella chiesa don Bosco si 

tengono i Battesimi in giorni e orari concordati con don Gaetano. 

  

8. Anniversari di Matrimonio 

Domenica 13 giugno ricorderemo gli anniversari di matrimonio.  Chi desidera ricordare 

l’anniversario, segnali il nome alle segreterie delle chiese “Maria Ausiliatrice” e “Don 

Bosco”. La celebrazione Eucaristica si svolgerà alle 11.00 nella chiesa “Don Bosco” e 

alle 11.30 nella chiesa “Maria Ausiliatrice”  

  

9. Calendario di giugno 

03 giugno orario feriale: Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

03 giugno ore 21.00: Vespri in “S. Stefano” 

06 giugno orario festivo: Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

06 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

11 giugno: Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

13 giugno ore 11.00: Anniversari di Matrimonio in chiesa DB 

13 giugno ore 11.30: Anniversari di Matrimonio in chiesa MA 

13 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

17 giugno giovedì: Consiglio della comunità pastorale 

20 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

23 giugno ore 21.00: Eucaristia nella chiesa “S. Giovanni Batt.” 

24 giugno: Nascita di San Giovanni Battista 

27 giugno: Giornata mondiale per la Carità del Papa 

27 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

29 giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
  

 

 


