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 Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli 
mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». (Gv 16, 12-15)  

 
 
Calendario Liturgico 

S. Antonio di Padova (m) 1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 13 Lunedì 

1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 14 Martedì 

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 15 Mercoledì 

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 16 Giovedì 

2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 17 Venerdì 

2Cron 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 18 Sabato 

Corpus Domini Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 19 Domenica 



 

 

"Farsi in quattro" 
 
La Trinità, il dogma dei 
dogmi, quello 
inspiegabile, che non si 
può comprendere. Mi 
ricordo una lezione 
memorabile del maestro 
Mariucci alle elementari 
quando ci insegnò, con 
tanto di disegno alla 
lavagna, che la Trinità è come il 
forcone: un unico attrezzo, ma che 
ha tre corna. Paragonare Dio ad 
un attrezzo come il forcone era 
una profezia incisiva: nel suo 
lavoro il contadino poteva pensare 
di usare qualcosa di prezioso 
anche se spesso infilato nel 
letame. È vero che, nel nostro 
immaginario religioso, chi tiene in 
mano il forcone è la concorrenza, 
ma in qualche modo è come se il 
maestro Mariucci avesse 
disarmato il diavolo togliendogli 
questo strumento minaccioso.  
Rimane la percezione di 
Dio/attrezzo che serve per il 
lavoro. In fondo è proprio così: Dio 
è un grande lavoratore, è uno che 
si “fa in quattro” per gli altri, per 
noi.  Ma come? Non eravamo 
rimasti che si è fatto in tre che 
c'entra il quattro? Saggezza dei 
detti popolari! Penso che sia 
proprio così: Dio è Padre che 
opera Misericordia, Figlio 
redentore che ci libera dai 
fallimenti, Spirito santificatore che 
ci conforma a Gesù, ma è anche il 
Povero che ogni giorno ci interroga 
con le sue istanze, più o meno 

gridate, di giustizia. 
Sono le parole del 
Povero di ogni giorno 
quelle molte cose che 
il Signore ha ancora 
da dirci. E di povertà 
ce n’è molta! Allora 
sorge una domanda: è 
vero che Dio è un gran 

lavoratore, ma stando a vedere i 
disastri di cui l’uomo è capace, 
siamo sicuri che stia facendo un 
buon lavoro? Si, il suo lavoro è 
perfetto, fedele, instancabile non si 
arrende alla delusione per gli 
scarsi risultati. Il problema è tutto 
nostro. Siamo noi che, 
presumendo di sapere tutto, 
rinunciamo ad ascoltare le parole 
nuove, che ogni povertà ci 
comunica, chiudendoci nella 
tristezza dell’egoismo. Non siamo 
fatti per essere un massiccio 
granitico di idee, dottrina e 
convinzioni religiose. Siamo fatti a 
somiglianza della Trinità che si fa 
in quattro per noi. La nostra stessa 
letizia dipende dal lasciarsi fare in 
quattro dal Signore, in otto, in 
cento, in tutte le parti che il bene 
dell’altro richiede. Siamo fatti per 
esplodere in mille pezzi d’amore: 
essere carezza di cura, parole di 
incoraggiamento, presenza fedele, 
servizio concreto. Forse non 
sappiamo spiegare la Trinità, ma 
se ci lasciamo fare in quattro per 
amore gli somigliamo più di quanto 
si possa pensare. 

Dore 



 

 

13 – 19 giugno 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) PER I DEFUNTI 

 
TRESTINA 

11 SABATO M ORE 18.00 FU BARTOLUCCI ROMANO // FU GASPERINI ELENA 

12 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI RAMACCIONI REALE, RINA, ELVIO e FAM. 

13 LUNEDI’ M ORE 08.00  

14 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU CECCHINI ROSA 

15 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

16 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

17 VENERDI’ M ORE 08.00 FU CINQUILLI VINCENZO 

18 SABATO M   

19 DOMENICA M ORE 08.00 FU MEOZZI GIUSEPPA // FU MARIOTTI MANILIO // 
FU PANNAIOLI ANGELO 

 
BONSCIANO   

12 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI MEZZANOTTE URSULA e GUSTINELLI 
GIOVANNI 

19 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI SALVONI LUIGI e BETTACCHIOLI ASSUNTA // 
DEFI DI RENZO PASQUALINO e FRANCAVILLA 
MARIO // FU PALAZZINI PIETRO 

 

Domenica 12 giugno 

Solennità della Santissima Trinità 
alla Messa delle 11.15 

50° Ann. di matrimonio di Floridi Vincenzo e Spallacci Floriana 
 

alle ore 17.00 

S. Messa di Prima Comunione dei bambini delle parrocchie di 
Nestoro e Calzolaro 

 

alle ore 17.30 in Cattedrale 

Ordinazione sacerdotale del diacono Filippo Chiarioni 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Sabato 18 giugno alle ore 18.00 in Cattedrale 
Santa Messa di inizio del ministero pastorale 

di Luciano Paolucci Bedini, nuovo vescovo di Città di Castello 
La Messa delle ore 18.00 in parrocchia non ci sarà 

 

Domenica 19 giugno 

Corpo e Sangue di Cristo 
dopo la Messa delle 11.15 Processione con il Santissimo Sacramento 

via Tommaso d’Aquino, Largo Don Zefferino e rientro 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

Benvenuto! E grazie! 

 


