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30 maggio 2021 
 SANTISSIMA TRINITÀ 

SOLENNITÀ 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 18,30 
Sabato 29 maggio Santa Messa vigiliare: ore 18,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

________________________ 
 

Noi, casa della Trinità  
 

Padre, Figlio, Spirito Santo: una comunità di amore eterno. Gesù 
ci ha rivelato quello che possiamo capire e vivere di questa realtà 
inimmaginabile, che è all’origine di noi e di tutto ciò che esiste, 
visibile e invisibile. Ma è incredibile che, dopo averci creati a sua 
immagine, ci abbia eletti come sua abitazione preferita. Solo Gesù, 
morendo per noi e risorgendo, poteva convincerci a credere. 
L’Eucaristia è il luogo in cui ogni volta questo autentico miracolo 
si realizza visibilmente. 
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Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 28, 16-20) 
 

Battezzate tutti i popoli  
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
 

n quel tempo, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro 
a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io so-
no con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 
******* 

Riceviamo il Battesimo, e tutti i sacramenti, e lo stesso Vangelo 
che è Parola di Dio, nel nome, cioè con l’autorità e la grazia del 
Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Vangelo si risolve 
nell’annunziare all’uomo il mistero della vita divina, la via trinitaria, e 
nel rivelargli la sua vocazione, che è quella di entrare a far parte del 
mistero trinitario. Gesù, la Seconda Persona della Santissima Trinità, ci 
accompagna e ci garantisce la presenza del padre e la comunione con 
l’Amore, che è lo Spirito Santo. 

******* 

I 
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Una preghiera come sostegno 
 

Padre, e Figlio e Spirito Santo, 
nel vostro amore ognuno di noi possa trovare casa, 

nella vita, che tra voi eternamente scorre, 
tutti noi, figlie e figli, possiamo lasciarci immergere. 

Trinità beata, in voi tutto è amore, 
tutto è dono, tutto è pienezza, tutto è vita. 

 

Questa immensità possa attraversarci, 
insegnarci nuovi orizzonti, 

aprirci a nuove logiche, 
immergerci nell’Amore. Amen. 
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