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A IMMAGINE DELLA DANZA
Ricordo un caro professore negli anni del Seminario che, iniziando il Corso di Teologia, ci provocava:
"Supponiamo che il papa, per un colpo di sole, si alzasse una mattina e dicesse: "ci siamo sbagliati, Dio
non è Trinità, è unico!", cosa cambierebbe, in concreto, nella nostra vita?". Domanda spinosa e
birichina che colpisce al cuore la nostra fragile fede: non è un'inutile complicazione questa idea della
Trinità? Eppure Gesù è morto per svelarci il mistero stesso di Dio, un Dio comunione.
Proviamo ad approfondire il volto di questo Dio che è venuto a raccontarsi perché tutti lo possiamo
incontrare ed amare.
Gesù ci svela qualcosa di inaudito, inimmaginabile, inatteso: Dio è Trinità: Padre, Figlio e Spirito
Santo. Cioè: Dio non è il solitario perfetto, l'incommensurabile, l'onnipotente - certo - ma solitario
Motore Immobile (sommo egoista bastante a se stesso). No: Dio è festa, famiglia, comunione, danza,
relazione, dono. Dio è tre persone che si amano talmente, che se la intendono così bene che noi - da
fuori - vediamo uno.
Abbiamo una così triste opinione di Dio!
No, la Scrittura ci annuncia che Dio è una festa ben riuscita, una comunione perfetta.
Un po' come quando vediamo una coppia di sposi o di fratelli che si vogliono talmente bene da
sembrare una cosa sola. Che bello! Vedere realizzato in Dio ciò che noi sempre desideriamo!
Tre persone che non si confondono, che non si annullano in un'indefinita energia cosmica, ma che,
nella loro specificità, operano con intesa assoluta.
Ma andiamo oltre. La Genesi ci dice che Dio per crearci si guardò allo specchio: siamo fatti ad
immagine e somiglianza di Dio.
Quindi siamo fatti ad immagine e somiglianza della comunione.
Adesso capisco un sacco di cose! Capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: è contro la
mia natura! Capisco perché quando amo, quando sono in compagnia, quando riesco ad accogliere e ad
essere accolto sto così bene: realizzo la mia vocazione comunionale!
Allora siamo seri: se diamo retta ai profeti di sventura del nostro tempo che ci spingono a dar retta solo
al nostro ombelico, che mettono sempre e solo il proprio io al centro, rischio di prendere delle terribili
cantonate. Non seguite chi vi parla di "autorealizzazione", o di diritti “individuali”, dimenticando che è
nel gioioso e adulto dono della propria vita che realizziamo la nostra natura profonda.
Se su una cosa dobbiamo investire, è proprio nella fatica dello stare insieme, nella relazione, perché
tutto il resto sarebbe tempo perso.
La festa della Trinità, allora, è la festa del mio destino, è lo specchio della mia attitudine profonda, è il
segreto della mia felicità.
A questa comunione siamo invitati come singoli e come comunità cristiana. E' alla Trinità che
dobbiamo guardare nel progetto di costruzione delle nostre comunità: la Chiesa dovrebbe essere lo
spazio pubblicitario della Trinità nel mondo d'oggi. Guardando alla Chiesa l'uomo si accorge di essere
capace di comunione. Uniti nella diversità, nel rispetto l'uno dell'altro, nell'amore semplice, concreto,
benevolo, facciamo diventare il nostro essere Chiesa splendore di questo inatteso Dio comunione...

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Marco.
9
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, il
Signore Gesù apparve prima a Maria di Màgdala,
dalla quale aveva scacciato sette demòni. (…)
14
Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano
a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e
durezza di cuore, perché non avevano creduto a
quelli che lo avevano visto risorto. 15E disse loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
a ogni creatura. 16Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvato, ma chi non crederà sarà condannato».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!
SALMELLO Cfr Ap 2, 7; Sal 35 (36), 10

Così lo Spirito dice alle Chiese: «Al vincitore darò
da mangiare dell’albero della vita,
che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.
In te è la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce,
che sta nel paradiso di Dio. Alleluia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i
peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA Gn 18, 1-10a

Lettura del libro della Genesi.
In quei giorni. 1Il Signore apparve ad Abramo alle
Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso
della tenda nell’ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli

occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso
di lui. Appena li vide, corse loro incontro
dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra,
3
dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi
occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo
servo. 4Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i
piedi e accomodatevi sotto l’albero. 5Andrò a
prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo
potrete proseguire, perché è ben per questo che voi
siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’
pure come hai detto».
6
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e
disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e
fanne focacce». 7All’armento corse lui stesso,
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede
al servo, che si affrettò a prepararlo. 8Prese panna e
latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in
piedi presso di loro sotto l’albero, quelli
mangiarono.
9
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose:
«È là nella tenda». 10Riprese: «Tornerò da te fra un
anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà
un figlio».
Parola di Dio.
SALMO Sal 104 (105)

Il Signore è fedele alla sua parola.
4
Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
5
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e giudizi della sua bocca,
6
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.
7
È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
8
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
9
dell’alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.
43
Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
44
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli,
45
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.
EPISTOLA 1 Cor 12, 2-6

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, 2voi sapete che, quando eravate pagani, vi
lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli
idoli muti. 3Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli

sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è
anàtema!»; e nessuno può dire: «Gesù è Signore!»,
se non sotto l’azione dello Spirito Santo.
4
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera
tutto in tutti.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr. Ap 1, 8

Alleluia.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo;
a Dio che è, che era e che viene.
Alleluia.
VANGELO Gv 14, 21-26

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: 21«Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà
amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi
manifesterò a lui».
22
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è
accaduto che devi manifestarti a noi, e non al
mondo?». 23Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
24
Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato.
25
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora
presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO

Sia lode al Padre che regna nei cieli
e al Figlio che è sovrano con lui;
cantino gloria allo Spirito Santo
tutte le creature beate.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di
tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato, della stessa

sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito santo si è incarnato nel seno della vergine
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito
al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e
il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito
santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE

O Trinità beata, a te cantiamo,
alla tua maestà ci prostriamo adoranti,
in te fermamente crediamo:
accresci la nostra fede.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo
Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero
nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te. Amen.

MESE DI MAGGIO
GIORNO
Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26

LUOGO
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa

Venerdì 27 In piazza Selinunte
Lunedì 30
Martedì 31

Cortile laterale della Chiesa
In Chiesa

RITIRATE SANPROTASO
INFORMA

+ VITA DELLA COMUNITA’
AMORIS LAETITIA
Domenica 22 alle 16.30 incontro sull’8° capitolo:
“accompagnare e discernere le situazioni di
fragilità”

DOMENICA 22 MAGGIO: grande vendita di
pasta fresca, torte, dolci e limoncello per
sostenere l'Oratorio e le iniziative estive
CINEMA

Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00 film:
TORNERANNO I PRATI, un film di Ermanno Olmi

a conclusione del centenario sulla Grande Guerra.

PELLEGRINAGGIO SULLE ORME DEI
SANTI FRANCESI DELLA MISERICORDIA
Dall’1 al 4 settembre
1° giorno – 1/9 LA SALETTE
Santuario di Notre Dame de La Salette, situato a 1800
metri s.l.. dove nel 1846 la Vergine Maria apparve.
2° giorno –ARS – CLUNY – TAIZE’
Ars: Santuario dove si trovano le spoglie del S. Curato
Cluny: abbazia costruita nel 910.
3° giorno 3/9 PARAY LE MONIAL – NEVERS
Nevers: S. Bernardette Soubirous.
Paray le Monial: Basilica del Sacro Cuore (4° giorno –
4/9 ANNECY – MILANO
Annecy. una città da fiaba sul lago Arrivo in serata
COSTO € 490,00 Iscrizioni aperte in segreteria

CORPUS DOMINI
Giovedì 26 festa del Corpus Domini.
Nel pomeriggio dalle 15.00 adorazione eucaristica e
alle 16.00 adorazione guidata per gli over 60.
Alle 20.30 processione cittadina alla Barona guidata
dall’Arcivescovo.
LECTIO DIVINA
Venerdì 27 alle 16.30
ROSARI NELLE PIAZZE
Venerdì 27 alle 21.00 Rosario in piazza
Selinunte.
Le altre sere alle 20.45 Rosario nel cortile laterale
della Chiesa.
FESTA SPES
Sabato 28 e Domenica 29 due giorni di sport
con partite ed esibizioni di tutte le squadre SPES,
tra cui i vincitori del campionato Open promossi in
Eccellenza!
Domenica 29 pranzo per il MONDO SPES

FESTA PATRONALE
DOMENICA 12 GIUGNO
FESTA DI SALUTO A PADRE GIUSTINO
E 60° DI SACERDOZIO DI DON PIERO
Ore 10.00 Santa Messa.

Apertura del mercatino di beneficienza, che
resterà aperto tutto il giorno.

Ore 12.30 Pranzo per tutti.

Iscriversi in segreteria parrocchiale: adulti
€10,00 ragazzi sotto i 12 anni € 5,00 bambini
sotto i 5 anni gratis. Fino ad esaurimento posti.

Ore 15.00 Benedizione eucaristica
Ore 16.00 Grande spettacolo: “Madre Teresa:
il musical” (è il musical che sarà

rappresentato a Roma in Vaticano per la
santificazione di Madre Teresa a
settembre)

GIUBILEO AMBROSIANO A ROMA

Da martedì 4 ottobre a giovedì 6 ottobre.
Andata e ritorno in treno.
Pullman a disposizione a Roma, con visite della città.
Costo € 440,00 tutto compreso.
Iscrizioni entro la fine di giugno in segreteria.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE
VACANZE ESTIVE E ALL’ORATORIO
FERIALE

SETTIMANA BIBLICA
Per tutti coloro che lo desiderano dal 2 all’8 luglio si terrà una
settimana biblico termale su: “Il Vangelo per una comunità”
a Chioso in Val Formazza e sarà guidata dal Parroco don
Paolo e da Suor Lydia delle religiose di Nazareth.
I primi due giorni (sabato e Domenica) sono anche per gli
animatori dei gruppi del Vangelo,
con un programma speciale per loro.
Tutti coloro che sono interessati a partecipare
si mettano in contatto col Parroco stesso
Sostieni il Centro Culturale San Protaso con il 2
per mille
Da quest’anno nella dichiarazione dei redditi è
possibile sostenere le Associazioni Culturali con
la scelta della casella 2 per 1000 (da non
confondere con il 5 per 1000 o l’8 per 1000).
Per devolvere il proprio contributo al Centro
Culturale San Protaso occorre solo indicare il
CODICE FISCALE: 97073900157.

