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CAMMINANDO INSIEME 
Parrocchia di San Martino Vescovo di Moniga del Garda (Bs) 

Diocesi di Verona 
 

   foglio parrocchiale del 11 giugno 2017 

 
 

 

 
 

SABATO 10 Beata Diana 
 

 

18.30 S. Messa  
 

 

DOMENICA 11 SS.TRINITA’ 
 

8.30    S. Messa 
 

10.00  S. Messa 
Defunti: Ester Balagher 
Elisa, Andrea, Maria e Angelo 

 

18.30  S. Messa  
 

LUNEDI’ 12 San Gaspare Bertoni  
 

8.30  S. Messa Defunti: Maria e Angelo Gussago 
 
 

MARTEDI’ 13 San Antonio di Padova 
 

 

18.00 S. Messa Defunti: Nello 
 

MERCOLEDI’ 14 San Eliseo 
 

 

8.30 S. Messa Defunti: Stefano Baruffa 
 

GIOVEDI’ 15 San Vito 
 

 

17.00 Adorazione eucaristica 
18.00  S. Messa  
 

VENERDI’ 16 San Aureliano 
 
8.30 S. Messa 
  
 
 

SABATO 17 San Gregorio Barbarigo 
 

 

18.30 S. Messa Defunti: Andrea 
 

 

DOMENICA 18 Corpus Domini 
 

8.30    S. Messa 

 
10.00  S. Messa 
 
al termine della messa 

PROCESSIONE  
breve percorso verso il parco del castello 
Sono invitate le famiglie e i bambini con petali di fiori 
da gettare lungo il cammino… 

 
18.30  S. Messa  

commento al Vangelo della Santa Trinità 
(Vangelo di Marco 3,16-18) 
 

Trinità così astratta così concreta 
di don Giovanni Berti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro Credo cristiano ci insegna che Dio è Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Cosa significa? 
E’ una super domanda di cultura religiosa che magari 
lascia i più indifferenti perché sembra una complica-
zione inutile. Non basta dire che Dio esiste e che è 
amore? 
È davvero difficile spiegare in che modo Dio è Uno e 
Trino, un solo Dio in tre Persone distinte. 
Se cerco la formula esatta che mi spiega cosa è la 
Dio-Trinità manco il Vangelo mi aiuta. Infatti non è la 
raccolta di riflessioni teologiche su Dio ma è il rac-
conto di una storia, quella concreta di Gesù, vissuto, 
morto e risorto. 
Ma forse in una storia, più che in una formula teolo-
gica, posso trovare la risposta a cosa è la Trinità e an-
che il perché non posso non credere che Dio sia Uno 
e Trino. 
Tutta la storia di Gesù ci fa conoscere questa relazio-
ne particolare e unica tra l’uomo Gesù e Dio che lui 
continua a chiamare in modo ostinato Padre e di cui 
si sente Figlio. Dio è colui che ama, da sempre e per 
sempre, tutto quello che è suo e che viene dalla sua 
opera creatrice. Dio è quindi Padre che ama il mondo 
e quindi anche noi. Questo amore non rimane qual-
cosa di iniziale e astratto, ma si concretizza in una 
storia, quella di Gesù. Gesù è Dio che ama a tu per 
tu, guardando negli occhi la persona concreta: il po-
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  ORARIO estivo fino al 28 ottobre 2017 

Messe feriali (da novembre a Pasqua nella cappellina dell’Oratorio sotto il condominio) 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18.00 (con adorazione il giovedì alle 17.00) 
 

Messe domenicali e festive  SABATO e i prefestivi alle 18.30 

   DOMENICA e festivi (alle 8.30 maggio-settembre) alle 10 e alle 18.30  
 

Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30 

 

vero, il pescatore, la donna adultera, le folle affama-
te, i suoi nemici. 
Dio Padre ha mandato Dio Figlio con una missione di 
amore che non è cessata con la morte e resurrezione 
ma continua anche oggi nella vita concreta della 
Chiesa e ovunque c’è un essere umano che anche se 
in modo parziale vive questo amore. È Dio Spirito 
Santo che continua a rendere presente questo amo-
re. I primi cristiani si sentivano continuamente inve-
stiti da questa presenza unica dello Spirito di Dio. 
Credere è proprio questo: amare come il Figlio, man-
dato dal Padre con la forza dello Spirito Santo.  
Il modo migliore per capire Dio, Comunità di Amore, 
è quindi molto semplicemente amare, amare il più 
possibile, in modo concreto e pratico. Amare perdo-
nando, amare sostenendo, amare consolando, amare 
impegnandosi nella vita della comunità, amare co-
struendo amicizie, amare facendo famiglia, amare 
generando vita, amare accogliendo… 
Chi ama conosce Dio, non più come Ente supremo e 
astratto, ma come storia d’amore. Coloro che amano 
veramente quando leggono il Vangelo e conoscono la 
storia di Gesù riconoscono se stessi e comprendono 
sempre di più Dio, pur essendo sempre più grande 
della nostra comprensione. 
A volte anche le opere d’arte con la loro concretezza 
e immediatezza possono aiutare a entrare nel miste-
ro della Trinità. 

Quella che mi ha col-
pito però è una picco-
la opera artigianale in 
legno che non è stata 
nemmeno concepita 
come immagine Trini-
taria, ma che secondo 
me è molto efficace. 
L’ho vista in casa di 
una famiglia che l’ha 
portata con sé dal To-

go e rappresenta un gruppo di 5 figure in cerchio for-
temente legate tra loro. Apparentemente sembrano 
5 diversi pezzi di legno incastrati in modo sapiente 
tra loro. Ma guardando da vicino non si vede alcun 
punto di congiunzione. Le 5 figure sono distinte e si 
muovono ma provengono da un unico pezzo di le-
gno. Sono libere e inseparabili allo stesso tempo. 
L’artista è stato infatti molto bravo a scolpire e sepa-
rare le parti senza rompere il legno. Nelle intenzioni 

dovrebbe rappresentare la comunità, dove ognuno è 
unico ma parte di un tutto e con un’unica origine. 
Può ben raccontare anche la Trinità di Dio, unico 
Amore in tre Persone. 
Ecco allora che la Trinità, che sembra così astratta, 
diventa invece un modello di come vivere nel mondo 
e nella Chiesa. È difficile da capire e anche da vivere, 
ma è essenziale e non ne possiamo fare a meno. 
 

Lodi al Dio altissimo 
San Francesco con questa pre-
ghiera si rivolge a Dio con il “tu”. 
Dio Altissimo abita nel profondo 
del cuore di tutti coloro che ama-
no 
 

TU sei santo, o Signore, unico Dio,  
che compi opere meravigliose. 

TU sei forte, TU sei grande, 
TU sei l’altissimo onnipotente, 
TU, Padre santo, Re del cielo e della terra. 
TU, unico Dio in tre Persone, Signore Iddio degli dei. 
TU il bene, ogni bene, il sommo bene,  

Signore, Dio vivo e vero. 
TU sei amore, carità, 
TU sei sapienza, 
TU sei umiltà, 
TU sei pazienza, 
TU sei bellezza, 
TU sei riposo, 
TU sei sicurezza, 
TU sei gioia e letizia, 
TU sei la nostra speranza, 
TU sei giustizia, 
TU sei comprensione, 
TU ogni nostra sovrabbondante ricchezza. 
TU sei splendore, 
TU sei mansuetudine, 
TU sei protettore, custode e difensore, 
TU sei fortezza, 
TU sei sollievo. 
TU sei la nostra speranza, 
TU sei la nostra fede, 
TU sei la nostra carità, 
TU sei la nostra dolcezza, 
TU sei la nostra eterna vita, Dio onnipotente, 

misericordioso, Salvatore. 


