
APPUNTAMENTI 
 Domenica 11 giugno SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’ 

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

 Lunedì  12 giugno 18.30 Triduo in onore di S. Vito - Vespri 
19.45 CPP allargato nella forma di  
         Assemblea Parrocchiale  

 Martedì  13 giugno Memoria di sant’Antonio da Padova 
8.30 - 19.00 Ss. Messe con benedizione  del pane 
17.30 “BAU, ci sono anch’io” 
           benedizione cani -  Oratorio  
18.30 Triduo in onore di S. Vito - Vespri 

Mercoledì  14 giugno 18.30 Triduo in onore di S. Vito - Vespri 
XV ANNIVERSARIO DEDICAZIONE  CHIESA 
10 ° Anniversario Ordinazione di don Claudio 

19.00 S. Messa di ringraziamento 
19.45 Preghiera comunit. Carism. - RnS 

 Giovedì  15 giugno FESTA  DI  S. VITO M. -  

Titolare della parrocchia 
18.00 PROCESSIONE PER LE STRADE DEL 
QUARTIERE - Al termine S. MESSA IN  
CHIESA. A seguire:FESTA COMUNITARIA -  
- CORTILE PARROCCHIALE 

 Venerdì  16 giugno  

 Sabato  17 giugno                                AGESCI 
19.00 S. Messa 

 Domenica 18 giugno SOLENNITA’ CORPUS DOMINI 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30  
18.00  Celebrazione CATTEDRALE -  
          Processione  del Corpus Domini 

19 - 20  e 21 Giugno 
MENSA VICARIALE 

La processione percorrerà le 
seguenti vie: CHIESA –  
VIE: CALABRIA  - EMILIA 
-  SICILIA -  TIROLO 
(ROTATORIA G. CESARE)  
- VIALE COMMNEDA -
MOLISE  - SICILIA -
LOMBARDIA - CHIESA 
 

A PARTIRE DAL 14 GIUGNO VIENE    
SOSPESA LA MESSA FERIALE  

               DELLE  ORE 8.30  

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  11 GIUGNO  2017                               SS. TRINITA’ 

 

 

 

 

 

 

Gv  3,16-18 

Dio infatti ha tanto amato il 

mondo da dare il Figlio unigeni-

to, perché chiunque crede in lui 

non vada perduto, ma abbia la 

vita eterna. Dio, infatti, non ha 

mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché 

il mondo sia salvato per mezzo 

di lui. Chi crede in lui non è 

condannato; ma chi non crede è 

già stato condannato, perché 

non ha creduto nel nome dell’u-

nigenito Figlio di Dio». 

 

   La Trinità: un dogma che 

può sembrare lontano e non 

toccare la vita.  

  Invece è rivelazione del segre-

to del vivere, della sapienza sul-

la vita, sulla morte, sull'amore, 

e ci dice: in principio a tutto è il 

legame. 

  Un solo Dio in tre persone:  

Dio non è in se stesso solitudine 

ma comunione, l'oceano della 

sua essenza vibra di un infinito 

movimento d'amore, reciproci-

tà, scambio, incontro, famiglia, 

festa.  

 

 



  Quando nell'«in principio» 
Dio dice: 
 «Facciamo l'uomo a nostra im-
magine e somiglianza», l'im-
magine di cui parla non è quel-
la del Creatore, non quella del-
lo Spirito, né quella del Verbo 
eterno di Dio, ma è tutte queste 
cose insieme.  
  L'uomo è creato a immagine 
della Trinità.  
  E la relazione è il cuore 
dell'essenza di Dio e dell'uomo.     
  Ecco perché la solitudine pesa 
e fa paura, perché è contro la 
natura umana.  
  Ecco perché nell’amore e 
nell’amicizia si sta bene, perché 
è secondo la vocazione umana.     
  In principio a tutto sta un lega-
me d'amore, che il Vangelo an-
nuncia:  
«Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio».  
   Nel Vangelo il verbo amare si 
traduce sempre con un altro 
verbo concreto, pratico, forte: il 
verbo dare.  
  Amare equivale a dare, il ver
bo delle mani che offrono.  
  «Dio ha tanto amato», centro 
del Vangelo di Giovanni, che ha 
la definizione più folgorante di 
Dio: Dio è amore; che vuole 
portarci a confessare: noi abbia
mo creduto all'amore che Dio 
ha per noi! 

  Noi abbiamo creduto all'amo-
re: ogni uomo, ogni donna, an-
che il non credente può cre-
dere all'amore.  
  Può fidarsi e affidarsi all'a-
more come sapienza e necessi-
tà del vivere.  
   Se non c'è amore, nessuna 
cattedra può dire Dio, nessun 
pulpito.  
   È lo stesso amore interno al-
la Trinità che da lì si espande, 
ci raggiunge, ci abbraccia e poi 
dilaga. Come legame delle vi
te. 
  Dio ha tanto amato il mondo. 
Non solo l'uomo, è il mondo 
che è amato, la terra e gli  
animali e le piante e la creazio-
ne intera.  
  E se Lui ha amato, anche noi 
dobbiamo amare questa terra, i 
suoi spazi, i suoi figli, il suo 
verde, i suoi fiori, la sua bel-
lezza. Terra amata. 
  La festa della Trinità è spec
chio del cuore profondo e del 
senso ultimo dell'universo.  
  Incamminato verso un Padre 
che è la fonte della vita, verso 
un Figlio che dona amore, ver-
so uno Spirito che accende di 
comunione le solitudini, l’uo-
mo nella sua piccolezza  è tut-
tavia abbracciato dal Mistero.  
  Piccolo ma abbracciato,  

come un bambino.  
  Abbracciato dentro un vento 
in cui naviga l'intero creato e 
che ha nome: COMUNIONE . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREGHIERA 
 
 

Ti lodo, o Padre,  
Creatore e Signore, 
perché mi hai creato  
ed esisto, 
perché hai mandato  
tuo Figlio per salvarmi. 
Ti lodo, o Figlio di Dio,  
perché mi hai redento,  
mi hai rivelato il Padre,  
mi hai fatto erede del Regno,  
mi hai reso suo figlio. 
Ti lodo, Spirito Santo,  
perché mi doni la grazia, 
perché mi trasmetti  
l'amore del Padre e del Figlio.  
Ti contemplo, Trinità beata,  
amore infinito e misericordioso.  
Aiutami a coglierne  
la bellezza e il mistero  
per poter essere un giorno  
nel tuo abbraccio 
senza fine. 
 
 

 
 
 


