
IN SINTESI: LA TRI-UNITA’ 

- Dio è Padre, sorgente di tutti e tutto e nessuno è escluso. A meno che uno, come 

Satana, si ribelli. Finisce a fare il pastore di maiali come quello della parabola.  

- Dio è Figlio e in Lui noi siamo tutti figli e fratelli. Viviamo da figli e fratelli? O 

come Caino, che massacra il fratello? Chi sfrutta gli altri è degno di Dio Padre e del 

Figlio?  

- Dio è Spirito Santo e abbraccia l’universo. Ma se Dio non esclude nessuno, 

noi possiamo escludere gli altri, ignorarli, far finta che non ci siano?  Da lui siamo 

illuminati su come vivere e agire, non dall’opinione comune o di maggioranza.   

Pensiamoci bene!  Dio non è “politicamente corretto”.  
  

QUESTE DOMENICHE 
 

- Domenica 7 giugno, oggi festa della Santissima Trinità,    
  si celebra il mistero di come è Dio, PADRE, FIGLIO E  
  SPIRITO SANTO. 
- Domenica 14 giugno: festa del CORPUS DOMINI, festa  
  del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, festa della 
Comunione. Dopo ogni santa Messa faremo un breve 
tempo di adorazione eucaristica  
- Santi Pietro e Paolo il 29 Giugno: cambia orario:  
  ORARIO ESTIVO sante Messe: 8.00 – 11.00 – 18.30  -   
  vespri ore 18.00 

                                                                              
 

 

 

 

CENTRO ESTIVO IN PARROCCHIA DAL LUNEDì AL VENERDì 

RIFERIMENTI: PADRE Davide e don Armando (don Dino) 
 
 

Mercatino in parrocchia di San Basilio: 
tutto a 50 centesimi e il ricavato per comprare pasta per i 
poveri. Moltissimo fanno riferimento a quella parrocchia. 
 
 

ORARI CELEBRAZIONI 

S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma Tel  06  41.03.103 - 328 25 43 899 

Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 

Festivi: S. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 e Vespro  ore  18,00  

Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 

 

 

 

PARROCCHIA S. CLETO 

 

7 GIUGNO 2020 
 

DOMENICA DELLA  

SANTISSIMA TRINITÀ 
 

GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO 
COME ERA NEL PRINCIPIO, ORA E SEMPRE, SEI SECOLI DEI SECOLI. AMEN 

 

CANTO DI INIZIO 
E LODIAMO, TRINITÀ, nostro Dio t'adoriamo; Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.   
     Te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà. 
Tutto il mondo annunzia Te: Tu lo hai fatto come un segno. Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.      
     Te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà. 
Noi crediamo solo in Te, nostro Padre e Creatore; noi speriamo solo in Te, Gesù cristo salvatore.  
     Te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà 
Infinita carità, Santo Spirito d'amore, luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore. Te lodiamo…  
 

LETTURE 

PRIMA LETTURA (Es 34,4-6.8-9)     Dal libro dell’Èsodo 
   In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il 
Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome 
del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, 
Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà».  
  Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai 
tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di 
dura cervìce, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua 
eredità».          Parola di Dio 
  
SALMO RESPONSORIALE (Dn 3,52-56) 
     Rit: A te la lode e la gloria nei secoli.  
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. A te la lode e la gloria… 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo.  A te la lode e la gloria nei secoli. 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.  A te la lode e… 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.  A te la lode e la gloria nei secoli. 
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. A…      
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli.   
 
SECONDA LETTURA (2Cor 13,11-13).  



Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
  Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, 
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace 
sarà con voi.  Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. 
  La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.   Parola di Dio  
 

Alleluia, alleluia.   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,  
                               a Dio, che è, che era e che viene.                       Alleluia.  

VANGELO (Gv 3,16-18)   + Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, 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’unigenito Figlio di Dio».    
                                                                                           Parola del Signore  

 

CANTO ALLA COMUNIONE; TU SEI LA MIA VITA 

AL PADRE:       Tu sei la mia vita, altro io non ho; Tu sei la mia strada, la 

mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando Tu 
vorrai. Non avrò paura sai, se Tu sei con me; io ti prego: resta con me. 

AL FIGLIO:      Credo in te, Signore, nato da Maria. Figlio eterno e santo, 

uomo come noi. Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e 
con i tuoi, fino a quando - io lo so - Tu ritornerai per aprirci il Regno di Dio. 

ALLO SPIRITO SANTO:     Tu sei la mia forza, altro io non ho; Tu sei la 

mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non 
mi lascerà. So che da ogni male Tu mi libererai; e nel tuo perdono vivrò.  
               Padre della vita, noi crediamo in Te;  
               Figlio salvatore, noi speriamo in Te;  
               Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade poi dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 
 

PER L’OMELIA E PER LA CATECHESI 
 

   La Trinità di Dio sembra una bestemmia per l’ebreo credente e per i musulmani. Infatti la Bibbia 
rivela un unico Dio (in ebraico הוהי = Jhwh). Anche il Corano parla di Allah=Dio (che deriva dal 
nome EL o ELOIM che troviamo spesso nella Bibbia) e riprende la rivelazione biblica dell’Antico 
Testamento, quella fatta ad Abramo diciotto secoli prima di Maometto.     
Ebraisimo, Cristianesimo e, per ultimo, Islam, sono le tre religioni monoteiste = un Dio solo.      Ma noi 
abbiamo Dio come Padre, rivelato da Gesù Cristo nelle cose dette e fatte da lui, e ci ha insegnato a 
dire  “Sia fatta la tua volontà”, come lui ha fatto: la volontà del Padre fino in fondo e, nella Pentecoste, 
ci ha trasmesso lo Spirito Santo dal Padre per essere capaci di fare questa sua volontà.  Crediamo 
dunque nella Trinità di Dio che è uno e trino.   

LA RIVELAZIONE CRISTIANA è contenuta nella Bibbia, ’Antico e nel Nuovo Testamento e dice:  
 

DIO SI È MANIFESTATO IN TRE MODI: 
 -COME PADRE CHE CREA E GENERA,      
 - COME FIGLIO E FRATELLO DI TUTTI, MORTO E RISORTO PER TUTTI 
 - COME SPIRITO SANTO CHE ABBRACCIA TUTTO E TUTTI. 
 

1. Come e dove Dio si è manifestato? Come Padre Creatore e Fonte della vita. Questa rivelazione 

viene dall’Antico Testamento: Egli è l’origine di tutto. Tutte le creature hanno un’unica origine: Dio 
creatore è Padre di ogni persona, nessuno escluso.   
 

2. Perché è importante che credere in un solo Dio? Per affermare l’unità del genere umano: 

abbiamo un'unica origine e dunque siamo tutti fratelli. Nel nome di Dio non possiamo pensare agli altri 
come fossero “bestie” da sterminare, come è accaduto accade anche oggi.     
 

3. Certa scienza nega la creazione e parla di evoluzione?  Ma da dove viene “l’atomo iniziale del big 

bang”? Tocca alla scienza dimostrare le sue ipotesi scientifiche. La Bibbia dice che Dio ha creato tutto, 
come Dio ha creato è problema della scienza umana.   
 

4. Ma non basta un solo Dio come per gli ebrei e i musulmani? Perché la Trinità?  Perché il 

monoteismo (unico Dio) rigido e assoluto diventa intransigente, intollerante, fondamentalista e terrorista. 
Ne abbiamo drammatici esempi in tutta la storia. Il rigido monoteismo fa comodo ai potenti della terra 
che dicono “dopo Dio vengo io = le teocrazie” e “al posto di Dio ci sto io = l’ateismo”. In entrambi i casi si 
finisce male: nella dittatura in nome di un dio o nel nome di un capo che si crede Dio. Basti vedere la 
storia egizia, romana, araba oggi, o la storia recente di Hitler e Stalin e troppi altri.        

 

5. Meglio il politeismo (molti dèi)? No, perché si finisce per adorare persone e animali. E’ un po’ 

l’andamento di oggi: il cane meglio di un figlio … e padroni cani speculatori sulla pelle della gente.       
 

6. Gesù Cristo è un altro Dio?  Gesù è quello che diciamo nel Credo: “Dio da Dio, luce da luce ecc”. 

incarnato, persona umana di sesso maschile, ma da lui trapela e si manifesta la potenza divina che è in 
lui: miracoli, prodigi, segni. Benedizione e perdono, misericordia e pace, senso della vita e del morire 
nella volontà del Padre; risurrezione per noi.  
 

7. Era necessario che Dio si incarnasse in Gesù?  Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Per 

mezzo di Gesù, vero Dio e vero uomo, noi siamo partecipi della natura divina di Dio e posso incontrare 
Dio nella condizione umana, nella storia, nella vita. Non siamo su due piani: Beato Lui, disgraziati noi. 
Siamo sulla stessa barca: ci voglio stare o no? Dipende da me. Questa è la barca di Pietro: la Chiesa.       
 

8. E chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è Dio qui e dappertutto, oggi, da sempre e per sempre. 

Tutto l’universo è pieno di Dio Spirito Santo. Anche dove non c’è una chiesa là c’è Dio. Noi abbiamo 
bisogno di luoghi per incontrarci, ma Dio Spirito ci raggiunge in ogni luogo.      
 

9. Lo Spirito di Dio ci dona i suoi sette santi doni per il bene nostro e di tutti, e sono: 1. Sapienza 

(capacità di ordinare le cose della vita, prima viene Dio poi tute le cose) 2. Intelletto (capacità di vedere 
Dio ogni momento e in ogni cosa, non il look ma l’essenziale), 3 Consiglio (vedere in noi e negli altri il 
progetto di Dio sulla vita per il nostro bene), 4 Fortezza per resistere al male e forza nel bene, 5 
Scienza: vedere l’opera di Dio nelle azioni e nelle cose. 6 Pietà:  ci fa agire in maniera pia nel confronti 
di Dio e del prossimo, 7 Timor di Dio che ci fa vivere nel rispetto e non nella paura di Dio. 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica

