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LA  TRINITA’  E’  SORGENTE 
DI  SAPIENZA  DEL  VIVERE 

 

Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure li-
berante perche  mi assicura che Dio non e  in se stesso solitudine, che 
l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'e  
in Dio reciprocita , scambio, superamento di se , incontro, abbraccio. L'es-
senza di Dio e  comunione. Il dogma della Trinita  non e  una teoria dove 
si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma e  sorgente di sapienza del 
vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, così  sara  anche per 
l'uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo 
l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Non 
solo a immagine di Dio: molto di piu !  
L'uomo è fatto ad  immagine e somiglianza 
della comunione, di un legame d'amore, mi-
stero di singolare e plurale. In principio a tutto, 
per Dio e per me, c'e  la relazione. In principio a 
tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. 
Così  e  per tutte le cose, tutto e  in comunione.  
Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare 
il volto di Dio sono nomi che contengono le-
gami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano 
e stringono legami. Allora capisco perche  la soli-
tudine mi pesa tanto e mi fa paura: perche  e  con-
tro la mia natura. Allora capisco perche  quando sono con chi mi vuole 
bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così  bene: perche  realizzo 
la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora … 
il peso. Gesu  se ne va senza aver detto tutto. Invece di concludere di-
cendo: questo e  tutto, non c'e  altro, Gesu  apre strade, ci lancia in un si-
stema aperto, promette una guida per un lungo cammino.  
Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Vangelo 
in noi, e sogni di futuro. Allora spirituale e reale coincidono, la verita  e 
la vita coincidono. Questa e  la bellezza della fede. Credere e  acquisire 
bellezza del vivere. La festa della Trinita  e  specchio del senso ultimo 
dell'universo. Davanti alla Trinita  mi sento piccolo ma abbracciato, 
come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero 
creato e che ha nome comunione.  
Dì loro cio  che il vento dice alle rocce, cio  che il mare alle montagne.  
Dì loro che una bonta  immensa penetra l'universo.  
Dì loro che Dio non e  quello che credono, che e  un vino di festa, un ban-
chetto di condivisione in cui ciascuno da  e riceve.  
Dì loro che Dio e  Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si 
avvicina e scompare chiamandoci alle sorgenti. Dì loro l'innocenza del 
suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. Dì loro che Egli e  il tuo spazio 
e la tua notte, la tua ferita e la tua gioia. Ma dì  loro, anche, che Egli non e  
cio  che tu dici di lui. Ma che e  sempre oltre, sempre oltre.                                                                                                                                                                          
(P. Ermes Ronchi – Avvenire 9.VI. 2022) 
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Comunità Parrocchiale di S. Francesca Cabrini – LODI 

Fratelli tutti: 
UN CUORE APERTO 
 

La fraternità non può limitarsi 

ai propri simili. Nel IV capitolo dell’en-

ciclica il Papa ci invita ad aprire il cuore 

al mondo intero e a vivere la fratellanza 

nella sua concretezza. Lo fa ragionando 

anzitutto sul problema delle migrazioni e 

come affrontare questa sfida in modo 

evangelicamente responsabile.  

Consapevole che non esistono 

soluzioni preconfezionate, Francesco 

non si nasconde che l’ideale sarebbe evi-

tare le migrazioni non necessarie, 

creando nei Paesi di origine la possibilità 

concreta di vivere e di crescere con di-

gnità (cfr. n. 129). Ma finché l’ideale 

non sarà realizzato, resta il dovere inde-

rogabile di rispettare il diritto di ogni per-

sona a trovare un luogo nel quale realiz-

zarsi pienamente. Ne consegue che di  

fronte ad un migrante non possiamo che 

«accogliere, proteggere, promuovere e 

integrare». Non si tratta, infatti, «di ca-

lare dall’alto programmi assistenziali, ma 

di fare insieme un cammino attraverso 

queste quattro azioni» (cfr. n. 129).  

Al paragrafo successivo France-

sco offre indicazioni precise per facili-

tare l’integrazione, compreso il supera-

mento del concetto di minoranza, per eli-

minare i semi del tribalismo e dell’ostilità 

che inducono a vedere nel volto dell’altro 

la maschera del nemico. Il criterio che 

guida il pensiero del Papa è sempre lo 

stesso: far crescere la consapevolezza 

che «o ci salviamo tutti o nessuno si 

salva» (n. 137).  

Francesco si augura che da una 

collaborazione internazionale esca una 

legislazione globale che «stabilisca pro-

getti … che vadano oltre la risposta di 

emergenza» (n. 132). In nome di uno svi-

luppo solidale di tutti i popoli che sia ba-

sato sul principio della gratuità. Perché 

«Solo una cultura sociale e politica che 

comprenda l’accoglienza gratuita potrà 

avere futuro (n. 141).     Don Franco 

LA PAROLA DEL  SIGNORE:  Gv 16,12-15 

 
H. Van Balen 

Trinità 



Don Franco     0371.410512     don Luca    348.7537770      Suore    0371.411218 

 

 

 
www.cabrinilodi.it 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

LUNEDÌ 13 giugno 
Sant’Antonio di Padova 

Ore 7.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 9.00 

Vignola Antonio 

Rossi Dante e Matilde 

Fam. Bignamini - Carolfi 

MARTEDÌ 14 giugno 

Ore 7.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 9.00 

Garbelli Attilio 

Bovera Luciano 

S. Messa di Ringraziamento 

MERCOLEDÌ 15 giugno – S. Vito 

Ore 7.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 9.00 
Famiglia Pasquale - Famiglia Virtuani 
Bianchi Battista e Famiglia 
Sarina Pino 

GIOVEDÌ 16 giugno 

Ore 7.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 9.00 

Suor Serafina Novati 

Paggetti Franco 

Musitelli Paola e Mario  

Lucia e Alberto 

Raffaldi Aldo, Giuseppe, Caterina 

Galliani Battista, Luisa e Italo 

Galliani Edoardo, Zina e Carlo 

VENERDÌ 17 giugno 

Ore 7.00 
 

Sec. Int. Parrocchia  

Ore  9.00 
 

Stroppa Nuccia 
 

SABATO 18 giugno 
San Barnaba Apostolo 

Ore 9.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 
 

Ore 18.00 

 

Germani Giuseppe 
Anelli Mario 
 

DOMENICA  19 giugno 
CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Ore 8.00 
 

Celestino e Gianni 
 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 

 

Bergamaschini Alberto e Maria 
Granata  Andena  Angela 
Vincenza della Porta Bergamaschi … 
          … e Savi Pietro    (30gg) 
 

Ore 18.00 
 

Sec. Int. Parrocchia   

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNIDELLA SETTIMANA 

 

APPLICAZIONE DEL SINODO 
 

SABATO 4 GIUGNO, in Cattedrale c’è stato il Momento 
conclusivo del SINODO XIV con la CONSEGNA del 
LIBRO SINODALE. 
 

Ora viene il tempo del suo utilizzo. 
 

Venerdì 17. 06, ore 21 nel Salone dell’Oratorio 
 

Sono convocati, in riunione congiunta, il Consiglio degli 
Affari Economici e Il Consiglio Pastorale (=CAE – CPAE) 

per un approccio organico e condiviso al 
“Libro sinodale” disponibile in formato PDF 

➔ Ad ogni membro del CAE+CPAE saranno indicati i 
paragrafi del LS  pertinenti all’ambito della Vita Pasto-
rale cui è chiamato a dare particolare collaborazione.  
 

PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO 
➔ Il pellegrinaggio a piedi è programmato per la 
notte tra il 24 e il 25 giugno. NOTE TECNICHE : 
1. Da S. Fereolo partenza alle h.23.40 
2. Da S. Cabrini alle h.24.00 (momento di preghiera) 
3. Portare giubbino catarifrangente e, magari, faretto o 
torcia 
 

4. ➔ Segnalare la presenza entro lunedì 20 c.m. 
presso 

RENZO FOLLI (333.7990080) 
 

5.  E’ necessario iscriversi per tempo, segnalando la 
necessità o l’eventuale disponibilità di posti auto per 
organizzare il ritorno! 
 

MESSE FERIALI  
➔ Dal 13 giugno - da lunedì a venerdì – sarà sospesa 
la Messa delle 18.  
➔ Sarà celebrata una S.Messa alle ore 7 (dalle Suore) 
 

COMUNICAZIONI GREST 
➔ Sono terminate le iscrizioni al GREST, che comincerà 
lunedì 13 giugno. Il programma della settimana sarà 
pubblicato sul sito ed esposto in oratorio. Saranno pos-
sibili variazioni in caso di maltempo. 
 

CAMPISCUOLA 
La riunione dei tre turni del camposcuola, con il versa-
mento del saldo è fissata per mercoledì 15 giugno 
alle 21 in oratorio. 
 

GITA A GARDALAND 
Lunedì 4 luglio organizzeremo una gita a Gardaland 
per i ragazzi del GREST, aperta anche agli esterni. Infor-
mazioni e iscrizioni in oratorio… 


