
Trinità Santa, vieni ad abitare in noi! 
 

O Padre, noi non pretendiamo di sondare le profondità 

del tuo mistero di Amore. 

Noi non sapremmo neppure come rivolgerci a te, 

se Gesù non ci avesse rivelato il tuo volto di misericordia, 

il tuo disegno di salvezza. 
 

Gesù, tu che sei il Figlio di Dio 

che ha preso la carne di un uomo, 

nelle tue parole, nei tuoi gesti, nelle tue scelte 

e, soprattutto, nella tua passione, morte e risurrezione, 

tu ci hai fatto intravvedere un modo nuovo di vivere, 

tu ci hai offerto la possibilità di diventare figli di Dio, 

trasfigurati dalla tua Parola e dal tuo amore, 

generati ad un’esistenza trasformata. 
 

Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio, 

tu ci doni la forza e la saggezza 

indispensabili per metterci sulla strada tracciata da Gesù. 

Tu ci guidi con la tua luce e ci fai ricordare le sue parole 

perché affrontiamo senza paura 

i sentieri impervi, poco battuti 

e attraversiamo senza perderci d’animo 

le tempeste che si scatenano sulla storia. 
 

Trinità Santa, 

abita le nostre menti e i nostri cuori 

e ridesta il fuoco dell’Amore. 

  Unità Pastorale Santa Maria del Cammino 
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Lo Spirito della verità, 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà 

 

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». 
 

Memoria emozionante della Trinità, dove il racconto di Dio diventa racconto 

dell'uomo. Dio non è in se stesso solitudine: esistere è coesistere, per Dio 

prima, e poi anche per l'essere umano. Vivere è convivere, nei cieli prima, e 

poi sulla terra. I dogmi allora fioriscono in un concentrato d'indicazioni vitali, 

di sapienza del vivere. Quando Gesù ha raccontato il mistero di Dio, ha scelto 

nomi di casa, di famiglia: Abbà, Padre... Figlio, nomi che abbracciano, che si 

abbracciano. Ruàh, Spirito, è un termine che avvolge e lega insieme ogni cosa 

come libero respiro di Dio, e mi assicura che 

ogni vita prende a respirare bene, allarga le sue 

ali, vive quando si sa accolta, presa in carico, 

abbracciata da altre vite. Abbà, Figlio e Spirito 

ci consegnano il segreto per ritornare 

pienamente umani: in principio a tutto c'è un 

legame, ed è un legame d'amore. Allora capisco 

che il grande progetto della Genesi: «facciamo 

l'uomo a nostra immagine e somiglianza», 

significa «facciamolo a immagine della Trinità», 

a immagine di un legame d'amore, a somiglianza 

della comunione.   



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 
NB: Per motivi pastorali (soprattutto i molti campeggi), nei prossimi mesi dovremo ridurre il 
numero delle celebrazioni feriali. Pertanto, a partire da lunedì 10 giugno, in ogni comunità 
verrà celebrata l’Eucaristia ogni due settimane (fatta eccezione per Cavalese nei mesi di 
luglio e agosto). Troverete sempre sul foglietto domenicale la tabella riassuntiva come di 
consueto. 

 

#destinazioneMarche 
Campeggio per ragazzi di Prima, Seconda e Terza superiore. 

5 gg di amicizia a Camerino, in provincia di Macerata ospiti in una piccola 

struttura antisismica costruita in seguito al terremoto del 2016 che ha distrutto 

gran parte della cittadina. 

Per info e iscrizioni: Loris Capovilla 348/2934730, d Max 3401644818 

 

Avvisi 

CAPRIANA: 

- Domenica 23 Giugno: Processione del Corpus Domini 

CARANO: 

-Domenica 23 giugno: solennità del Corpus Domini. S. Messa alle ore 10.30 

e, a seguire, processione con il Santissimo Sacramento. 

CASTELLO: 

- Domenica 23 giugno: solennità del Corpus Domini. Dopo la Messa delle 

ore 9.00, processione con associazioni, pompieri, coscritti e bambini della 

comunione. 

NB: a partire da questa domenica, viene anticipato l’orario della Messa 

domenicale che non sarà più alle ore 10.30 bensì alle 09.00. Inoltre la cadenza 

settimanale verrà invertita con Molina. Pertanto la Messa il sabato sera sarà 

il primo e terzo sabato del mese (ore 18.30) mentre quella domenicale sarà la 

seconda, la quarta e la quinta domenica del mese. 

MOLINA: 

- Sabato 22 giugno: da questo sabato la Messa delle ore 20.00, diversamente 

da quanto fatto finora, viene celebrata il secondo, il quarto e il quinto sabato 

del mese. Allo stesso modo cambia anche l’ordine della Messa alla domenica, 

che d’ora in avanti sarà nella prima e nella terza del mese, alle ore 10.30. 

CAVALESE: 

- Domenica 23 giugno: nella Chiesa della Pieve, ad ore 10.30, solennità del 

Corpus Domini con processione eucaristica per le vie del paese. 

VARENA: 

- Domenica 23 Giugno: Solennità Corpus Domini con processione. La 

Messa è anticipata alle 10.30 per ospitare la festa del 60° di fondazione del 

gruppo Alpini. 

 

Venerdì 21 08.00 Carano Deff. Girolamo Berti, Aldo Cavada, Irma Bortolotti. 

Sabato 22 

18.30 Cavalese Deff. Maria Vanzetta, Francesca e Francesco Settili. 

20.00 Molina 
Deff. Delmarco, Marino Bortolotti, Marco-Severino e 
Marino Genetin, Rosaria e Giacinto Ventura, 
Carolina e Giovanni Tomasi, Lucia Girardi. 

Domenica 
23 
 

Solennità del 
Corpus  
Domini 

09.00 
S. Lugano 

Deff. Anna Franzelin, Edhit Fontana, Deff. 
Dallabona, Bonelli, Vinante. 

Castello 
Deff. Ernesto Bazzanella, Maurizio Cristellon, 
Vittorio Goss, Lodovico Betta, Antonio Bonelli. 

10.30 

Casatta 
Deff. Enrico Tomasini, Irma Bortolotti in Bassoli, 
Clara Cristellon, Erinna Dessimoni, Costanza e 
Emilio Tonini. 

Capriana Deff. Rino Lazzeri, Giovanni Predazzer. 

Carano Def. Marilena Vaia. 

Cavalese 
Deff. Mario Ciresa, Luciano Wegher, Baldassare 

Rizzoli. 

Varena S.Messa della comunità. 

18.30 Daiano Deff. Pasqua-Andrea e Tarcisio Trettel, Aldo Ceol. 

20.00 Masi 
Deff. Gio Battista e Francesco Vanzo(Stinca), 
Roberto Vanzo. 


