
 

 
Solennità della Santissima Trinità. Il termine appare nel II secolo, ma ci vorrà ancora 
tempo per attribuire a Dio, quanto di lui affermiamo nel Credo (325-381). Ciò che è 
certo, citiamo ad esempio il capitolo 28 di Matteo, è che Gesù manda i suoi a 
battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L’ebreo Gesù, pur 
senza rompere il monoteismo (le tre persone sono della stessa sostanza), ci narra un 
Dio che è famiglia, relazione d’amore, unione generativa: dal Dio uno e trino, nascono 
gli universi, i mondi, con tutte le creature in essi contenute. La prima lettura, Genesi 
18, 1-10a, ci dà una prima immagine di Dio: egli è una promessa di futuro per 
l’umanità. Abramo e Sara, anziani e sterili avranno un figlio. La seconda lettura, 1 
Corinti 12, 2-6, richiama l’unicità e l’unità di Dio, il quale opera nel Figlio e mediante 
lo Spirito, donando a ciascuno di noi un compito particolare per il bene comune della 
chiesa e della società (carismi). Il Vangelo secondo Giovanni 14, 21-26 ci ricorda che 
il modo vero per venerare il Signore è l’osservanza della sua Parola. Solo in questo 
modo Dio inabita in noi. Quali sono dunque le resistenze che opponiamo alla libera 
corsa della Parola in noi? Quali i tempi, i luoghi, le persone che ci aiutano a cogliere 
i sussurri dello Spirito, che vuole ri-cordarci, riportare al nostro cuore la verità del 
Vangelo? Da ultimo dobbiamo ricorda un’altra pagina del Genesi, quella dove si dice 
che l’uomo sia creato a immagine e come somiglianza di Dio. Essere immagine del 
Dio trino ed unico significa che, come lui, noi siamo fatti per la familiarità, la fraternità 
e la sonorità con le altre persone; le nostre relazioni debbono dunque essere 
generative di bene, di pace, di giustizia, di legalità. L’immagine divina resta sempre 
presente in noi, la somiglianza invece indica il campo della nostra libertà, delle nostre 
scelte. Quando scegliamo il male neghiamo la nostra intima identità (immagine di Dio) 
e perdiamo la somiglianza di Colui che ci ha creati. Per questo nel mondo, nel nostro 
mondo, nei nostri contesti v’è divisione e violenza. Annunciare che Dio è Trinità, 
significa lasciarci sedurre non dalla mondanità, bensì dal soffio dello Spirito che ci 
parla di una storia d’amore che non ha fine, di cui noi siamo parte, nonostante la fatica 
del vivere. Anche per noi, come per Abramo e Sara Dio ha promesso un futuro. 
  
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 giugno – Santissima Trinità 
 

 



 

 
LUNEDÌ                13            ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff. Roveda Arcangelo 
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 
         Suff. Angelo e Daniele 
 
MARTEDÌ         14  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. D’Angelo Gina e  

Simeone Giovanni  
ore 16:00       Santa Messa in Santuario 

Suff. Mons. Giuseppe Cantù 
  

MERCOLEDÌ    15  ore  9:00   Santa Messa in Basilica 
Suff.  Aldo Strobino 

     ore 16:00        Santa Messa in Santuario 
         Suff. Fausto Zaniboni 
 
GIOVEDÌ           16  ore   9:00   Santa Messa Basilica  
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 

      
VENERDÌ          17  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Lula Noni 
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 

Suff. Ferrè Gianfranco 
ore 17:30  in Basilica Preghiera per i Cristiani    

perseguitati- Gruppo Aiuto alla 
Chiesa che soffre 

 
SABATO          18  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
         Suff. Melina e Crescenzio  

Compare  
ore 18:00       Santa Messa in Basilica 

Suff. Antonietta e Carlo Scarpa 
25° di matrimonio di Jesus 
Augusto Rivera Vasquez e Maria 
del Carmen Ayala Chacon  

 
DOMENICA       19  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   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

BASILICA DI SAN MAGNO - ORARIO ESTIVO 
 
Durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, la Basilica di San Magno resterà 
aperta nei seguenti orari: 
 

• al mattino dalle 8:00 alle 12:00 
• al pomeriggio dalle 17:00 alle 18:30 



 
Lunedì 13 alle ore 21:00, presso il centro parrocchiale San Magno, ultimo incontro 
Scuola Nuovi Educatori. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Un appello ai fedeli che seguono le celebrazioni in streaming e non possono recarsi 
in Chiesa: il contributo di ciascuno, secondo le proprie possibilità, è importante per 
sostenere le opere caritative e istituzionali della nostra comunità. 
Ricordiamo che è possibile inviare un’offerta al seguente Iban: IT 63 N05034 20211 
000000000896  

 

SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITÀ 

AVVISI 

Festa per le Famiglie del Decanato 
 

Domenica 12 dalle ore 15:30 all’oratorio di San Vittore Olona, festa per le 
famiglie del decanato, con testimonianze, spettacolo di magia, musica e merenda.  
Tutti i dettagli sul sito della parrocchia. 

 
 
 


