
 

 
 
Celebriamo la Solennità della SS. Trinità: una sostanza in tre persone.   
È la festa di Dio stesso: Padre, Figlio e Spirito Santo. Quante volte abbiamo 
pronunciato queste parole segnandoci con il segno della croce. L’ebreo Gesù, nel 
tempo della sua missione pubblica, ci ha meglio spiegato quanto Israele proclamava 
circa Dio: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore” (Libro del 
Deuteronomio 6,4). Dio è sì unico, ma non solo e lontano da noi. Gesù ci ha 
detto: mi manda il Padre e vi lascio lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. 
Questo volto di Dio è molto bello. Egli non è un monolite freddo e lontano, un primo 
motore immobile che ha dato origine a tutto in modo distaccato, come voleva il 
filosofo greco Aristotele, bensì un Dio famiglia, un Dio relazione d’amore. Da 
questo amore siamo nati noi, fatti a sua immagine e come sua somiglianza. La 
ricaduta esistenziale di tutto questo è che noi diventiamo veramente come lui ci 
ha pensati, cioè creature felici. Questo avviene quando ci relazioniamo con noi 
stessi e con gli atri in modo virtuoso, non avido, presuntuoso e rapace. Il Dio uno e 
trino è per noi una promessa di vita senza fine. L’Adamo, che siamo noi, è 
chiamato ad essere promessa di vita buona per tutti coloro che lo circondano, 
animali e terra compresa. Allora quando facciamo il segno della croce, ricordiamoci 
che nonostante sia faticoso essere ben disposti verso tutti, questo è ciò che 
Dio ci chiede, pur nella franchezza di denunciare il male quando si affaccia 
all’orizzonte della nostra e altrui vita.  
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 maggio 2021 
Santissima Trinità  



 
LUNEDÌ         31  ore   9:00   Santa Messa in Basilica     
    ore 16.00   Santa Messa Santuario   
 
MARTEDÌ        1   ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff. Donghi Giorgio 
ore 10:00   Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00     Santa Messa Santuario     
 

MERCOLEDÌ   2  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
        Suff. Fam. Taiana e Re Dionigi 

ore  9:30/12   Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00   Santa Messa in Santuario  

  
GIOVEDÌ        3   ore   9:00   Santa Messa in Basilica      
Corpus Domini  ore 16:00   Santa Messa in Santuario   

ore 17:30  Adorazione Eucaristica e Confessioni 
in Basilica 

ore 18:30      Santa Messa dello Spirito Santo in 
Basilica     
        

VENERDÌ        4   ore   9:00   Santa Messa in Basilica     
Suff. Albino-Campo 

ore 16:00   Santa Messa in Santuario   
      
SABATO         5   ore   9:00   Santa Messa in Basilica    
                                                                 Suff. Don Maurizio Pargoletti 
      ore 16:30   Santa Messa in Basilica     

Suff. Pedercini Gigi 
ore 18:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Mario e Amelia Broglia 
 

DOMENICA      6  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
    ore 10:00   Santa Messa in Basilica 
    ore 11:30   Santa Messa in Basilica 

ore 18:00   Santa Messa in Basilica 
 

Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

 



 
Giovedì 3 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, sarà 
esposto il Santissimo Sacramento in Basilica dalle 9:30 fino alle 17:30, per 
consentire l'adorazione personale. Seguirà l’adorazione guidata con 
possibilità di confessarsi e alle 18:30 Santa Messa votiva dell’Eucarestia.  
La solennità liturgica sarà celebrata sabato 5 e domenica 6 giugno. 

 

 
v ROSARIO INIZIAZIONE CRISTIANA 

Lunedì 31 maggio ore 21:00, in santuario della Madonna delle Grazie, recita 
del Santo Rosario animato dalle famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana. 

 
v ESTATE RAGAZZI – Hurrà 2021 

La segreteria dell’oratorio è aperta da GIOVEDÌ 3 GIUGNO (tutti i giorni, 
escluso sabato e domenica) dalle 16.30 alle 18.30 per formalizzare 
l’iscrizione all’oratorio estivo. Sul sito della parrocchia trovate tutte le 
informazioni e il modulo di pre-iscrizione relativi alla proposta estiva. 

 
v CAMPEGGIO ESTIVO 

Questa estate la nostra unità pastorale propone l’esperienza del campeggio a 
Ceresole Reale (TO) secondo questo calendario: 

• 04-10 luglio: IV e V Elementare 
• 11-17 luglio: I e II Media 
• 18-24 luglio: III Media e I Superiore 
• 25-31 luglio: II e III Superiore 

        Per partecipare occorre compilare il modulo inviato da catechiste ed educatori. 
 

v PEREGRINATIO JOSEPHI 
Per le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, preAdo, Ado, 18-
19enni e giovani. Nell’anno dedicato a San Giuseppe le famiglie potranno 
ospitare per una settimana nella propria abitazione la statua del Santo. Per 
informazioni contattare Don Davide o le catechiste. 

 

 

 

Solennità del Corpus Domini 

Avvisi 


