
In ascolto della Parola 
Proverbi 8,22-31; Romani 5,1-5 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 16,12-15 
 
In quel tempo, Gesù disse 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».

La Voce di Fiera 
Foglio settimanale della parrocchia di 

Sant’Ambrogio vescovo in Treviso 
Via Sant’Ambrogio 6 – 0422 540334 

www.parrocchiadifiera.it

La Trinità è sorgente di sapienza del vivere           Ermes Ronchi 
Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante per-
ché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine, che l’oceano della sua es-
senza vibra di un infinito movimento d’amore. C’è in Dio reciprocità, scambio, 
superamento di sé, incontro, abbraccio. L’essenza di Dio è comunione. 
Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l’Uno, 
ma è sorgente di sapienza del vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, 
così sarà anche per l’uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo l’uomo a nostra 
immagine e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di più! L’uomo è 
fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di 
un legame d’amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e 
per me, c’è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a 
molti. Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. Perfino i nomi che Gesù sce-
glie per raccontare il volto di Dio sono nomi che contengono legami: Padre e Figlio 
sono nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine 
mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché 

Grest Fiera 2022  
dal 13 giugno al 1 luglio 
 
Pomeriggi:  
dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
 
Mattine:  
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
 
Laboratori creativi, gite favolose, giochi esplosivi,  
tornei meravigliosi e tanto tanto divertimento!

c

AVVISI 
 
Domenica 12 giugno * SANTISSIMA TRINITÀ 
 
MANDATO AD ANIMATORI E ANIMATRICI DEL GREST 2022  
Domenica 12 giugno alla messa delle ore 11.30. 
 

 
Il circolo “Noi”, dopo le messe domenicali, è aperto: 
siamo tutti invitati a cogliere l’occasione per stare un 
po’ insieme e condividere un aperitivo.

c

12 giugno – Santissima Trinità C 
Anno 19 (2022 durante Cristo) n. 24

Durante la settimana di mattina alcune volontarie garantiscono una presenza 
in canonica: a loro è possibile rivolgersi per contatti, informazioni, intenzioni 
delle messe, etc. 
 
Chi desidera una visita da parte di don Matteo, per una benedizione o per 
un proprio familiare, può contattarlo alla fine delle messe o telefonare in ca-
nonica per mettersi d’accordo. 



SABATO 11 GIUGNO 
San Barnaba, apostolo 
Memoria 
 
DOMENICA 12 GIUGNO ‘22 
Lit. Ore: Propria 
Santissima Trinità C 
Solennità 
 
 
 
 
 
LUNEDÌ 13 GIUGNO 
Sant’Antonio di Padova, 
presbitero e dottore della Chiesa 
Memoria 

 
MARTEDÌ 14 GIUGNO 
 
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 
 
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 
 
VENERDÌ 17 GIUGNO  
 
SABATO 18 GIUGNO 
 
DOMENICA 19 GIUGNO ‘22 
Lit. Ore: Propria 
Santissimo  
Corpo e Sangue di Cristo C 
Solennità 

Ore 18.30:  def. Maria (Lola) 
 
 
 
Ore 8.00:   Santa Messa (Porto) 
Ore 8.45:   Santa Messa (Gescal) 
Ore 10.00: def. Tiziana De Negri  
Ore 11.30: def. sorelle Lozza 
                   def. Liliana Carmela 
                   Mandato ad animatori e animatrici  
                   del Grest 
Ore 17.30:  Vespri (Porto) 
 
Ore 18.30:  Liturgia della Parola con comunione 
 
 
 
 
Ore 18.30:  Liturgia della Parola con comunione 
 
Ore 9.00:    Liturgia della Parola con comunione 
 
Ore 18.30:   def. Emilia e Giuseppe 
 
Ore 18.30:  Santa Messa  
 
Ore 18.30:  def. Anelli Umberto  
 
Ore 8.00:   Santa Messa (Porto) 
Ore 8.45:   Santa Messa (Gescal) 
Ore 10.00: Santa Messa  
Ore 11.30: Santa Messa presieduta  
                   da p. Mario Pasqualotto - PIME, 
                   vescovo ausiliare di Manaus (Brasile)  
                  def. Luciano De Negri 
Ore 17.30:  Vespri (Porto)

quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così 
bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da 
dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece 
di concludere dicendo: questo è tutto, non c’è altro, Gesù apre strade, ci lancia in 
un sistema 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 spi-
rituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la bellezza della 
fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. La festa della Trinità è specchio del 
senso ultimo dell’universo. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, 
come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l’intero creato e che 
ha nome comunione. 
Di’ loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne. 
Di’ loro che una bontà immensa penetra l’universo, di’ loro che Dio non è quello 
che credono, che è un vino di festa, un banchetto di condivisione in cui ciascuno 
dà e riceve. 
Di’ loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si avvicina 
e scompare chiamandoci alle sorgenti. 
Di’ loro l’innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. 
Di’ loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, 
la tua ferita e la tua gioia. 
Ma di’ loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, sem-
pre oltre. (Comm. Franc. Cistercense)

Celebrazioni della settimana

Purifica l’anima mia                            San Francesco d’Assisi         
 
Dio onnipotente,  
eterno, giusto e misericordioso,  
concedi a me misero di fare sempre, per grazia tua,  
quello che tu vuoi  
e di volere sempre quel che a te piace. 
 
Purifica l’anima mia  
perché, illuminato dalla luce dello Spirito Santo  
e acceso dal suo fuoco,  
possa seguire l’esempio del Figlio tuo  
e nostro Signore, Gesù Cristo. 
 
Donami di giungere, per tua sola grazia, a te,  
altissimo e onnipotente Dio,  
che vivi nella gloria,  
in perfetta trinità e in semplice unità,  
per i secoli eterni. Amen. 


