
Dialogo d’amore 
 

Il nostro Dio è Trinità. Un solo Dio, tre Persone: è la formulazione corretta della fede trinitaria. 
Cosa significa? Come possiamo immaginarci il nostro Dio? E cosa significa “Dio Trinità” per la 
vita di un cristiano? Non dimentichiamo di essere creati a Sua immagine e somiglianza! 
I testi della Parola di oggi fanno intuire qualcosa della vita di Dio. 
È famoso e interessante l’episodio dell’incontro di Abramo con i tre uomini, che sono chiamati il 
Signore e di cui il narratore parla talvolta al plurale, talvolta al singolare. 
I tre uomini, che sono il Signore, vanno incontro ad Abramo nel momento di massima crisi, vivono 
un momento di comunione con lui e gli lasciano in dono un figlio, il figlio della promessa. 
Si presenta qui il volto di un Dio che va incontro ai deboli, si prende cura, dona gioia, riempie 
la vita, un Dio che agisce così perché Lui è fatto così. Lui è Misericordia! 
Il nostro Dio non solo dona, è Dono! E ci riempie dei suoi doni. 
Nel testo evangelico per sette volte ricorre il verbo amare: il Padre ama il Figlio, il Figlio trasmette 
a noi questo amore, ci chiede di amare Lui e ci dona lo Spirito che ci insegna ad amare. 
Il nostro Dio non solo ama, è Amore! E desidera coinvolgerci in questo amore. 
Entrambi i testi alludono ad un dialogo “interno” a Dio, che assume decisioni concordemente. 
Il nostro Dio è dialogo, Dialogo d’amore. Grazie a questo dialogo, tre Persone sono un solo Dio. 
È la potenza del dialogo, che è “parola che si muove, che corre”, parola che crea legami, che uni-
sce, che spiana la strada, che feconda il futuro. 
Pensiamo a quante volte nel racconto biblico la Parola di Dio agisce creando, guarendo, salvando! 
Noi siamo chiamati a lasciarci coinvolgere in questo dialogo d’amore. 
Lo Spirito è presentato nel testo di Giovanni come colui che insegna e ricorda. 
Lo Spirito è maestro interiore. 
Il Dio Trinità ci invita a coltivare il silenzio per ascolta-
re, per interiorizzare la Parola dello Spirito e la Parola 
che è ogni persona che incontriamo. 
Essere discepoli del Dio Trinità significa essere sem-
pre alla scuola della Parola, alla scuola del Silenzio, alla 
scuola del Dialogo, alla scuola del Dono. 
Il Figlio, Gesù Cristo, Salvatore, ci ha fatto conoscere il 
volto del Dio Trinità, e soprattutto ci ha coinvolto nella 
Sua Vita: siamo creati a Sua immagine e somiglianza! 
Questo è il Dio Trinità: Parola, Silenzio, Ascolto, 
Dialogo, Amore, Dono, Misericordia. 
Siamo chiamati a lasciarci coinvolgere in questa propo-
sta di vita e a diventarne testimoni.            don Carlo 

12 giugno 2022 
SS. Trinità 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Don Manolo ordinato sacerdote. 
Domenica 12, ore 10.30: Prima S. 
Messa solenne. 
A S. Barbara non ci sono le S. Messe 
delle 10 e delle 11.30. 
 

Corpus Domini. 
Lo celebreremo domenica 19 giugno. 
Alle 18.30 S. Messa e processione 
(dalla chiesa di Certosa). 
Dettagli a pagina 3. 



IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004 (nuovo!) 
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       

S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 
   (Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049      

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
12 giugno 

SS. Trinità 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa con don 
Manolo 
13.00 Pranzo (in oratorio) 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
17.30—18.30 Animazione 
e distribuzione delle 
magliette dell’Oratorio 
Feriale ai ragazzi 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Lunedì 
13 giugno 
S. Antonio 
di Padova 

Inizio dell’Oratorio Estivo 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 

Martedì 
14 giugno 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
15 giugno 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
  

Giovedì 
16 giugno 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
17 giugno 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
14.30 Seminar - Le Abbazie 
del Parco Sud Milano: 
storia, conservazione, 
innovazione (Alla Pieve) 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 

Sabato 
18 giugno 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.00 Incontro 
preparazione al Battesimo 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Matrimonio 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
19 giugno 

Corpus Domini 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30 Battesimi 
16.30 Battesimi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
  
(non c’è la S. Messa delle 
18.00) 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
  
(non c’è la S. Messa 
delle 18.00) 

Corpus Domini: ore 18.30 S. Messa alla chiesa 
di S. Maria Ausiliatrice a Certosa 

ore 19.00: Processione del Corpus Domini, 
fino alla parrocchia di Incarnazione 



Avvisi comunitari 
 

Ordinazione sacerdotale di Don Manolo. 
I momenti di festa: Sabato 11, ore 21, a S. Barbara: concerto Gospel (coro Unavoce) 
Domenica 12 giugno, ore 10.30: celebrazione della Prima Santa Messa a S. Barbara. 
(per l’occasione non si celebrano le S. Messe delle 10 e delle 11.30) 
Chi volesse contribuire al regalo a don Manolo può rivolgersi direttamente ai sacerdoti o lasciare 
una busta in sacrestia a S. Barbara (specificando il motivo). 
 

Corpus Domini. 
Celebriamo la solennità nelle Messe di domenica prossima 19 giugno. 
Domenica 19 alle 18.30, S. Messa alla parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa e alle 19 
processione da Certosa alla parrocchia di Incarnazione (via Di Vittorio). 
Per poter partecipare a questo momento sono sospese, solo per questa domenica, le S. Messe delle 
18 a S. Donato v. e m. e a S. Enrico. 
 

Raccolta fondi per i lavori a Santa Barbara. 
I lavori di rinnovamento della chiesa proseguono e ora chiediamo a tutti i fedeli di lasciarsi coin-
volgere nel progetto, anche portando il proprio contributo economico. In chiesa un volantino illu-
stra i prossimi lavori e le modalità per partecipare alla raccolta fondi. 
 

Occasioni di solidarietà. 
Sabato 18 e domenica 19 giugno saranno presenti nelle nostre parrocchie gli incaricati di Scarp de’ 
Tenis, la rivista di strada promossa da Caritas Ambrosiana. 
La fiera solidale di Caritas tenuta a S. Donato v. e m. ha raccolto 2236 euro. 
 

Cesto della solidarietà. 
Ricordiamo che anche nel tempo estivo rimarrà ai piedi dell'altare il cesto per la raccolta degli ali-
menti a lunga scadenza. In particolare, in questo periodo chiediamo un vostro contributo nel porta-
re legumi e tonno in scatola.  
 

Seminar. Le Abbazie del Parco Sud Milano: storia, conservazione, innovazione (Chiesa della 
Pieve, ore 14.30—17.30). L’evento è organizzato dalla Università Cattolica, dipartimento di So-
ciologia e dalle parrocchie della città. Programma completo nelle locandine in bacheca. 
Dal 16 al 20 giugno, presso Cascina Roma è allestita la mostra: Le abbazie nella storia: luoghi 
della preghiera, luoghi della bellezza, luoghi della visione. 
 

Incontro mondiale delle famiglie 2022: sante subito! 
Sabato 18 giugno c’è la festa diocesana, preludio al Raduno Mondiale delle famiglie che si tiene a 
Roma la settimana successiva. Nelle piazze del centro di Milano, momenti di animazione dalle 17 
alle 19. Alle 19 spettacolo e testimonianze in piazza Duomo. Dettagli sul portale della diocesi: 
www.chiesadimilano.it, nella pagina dedicata. La partecipazione è libera. 

I ringraziamenti del Console dell’Ucraina. 
 

Abbiamo ricevuto un biglietto di ringraziamenti da parte del Console Generale dell’Ucraina a Mi-
lano, dopo le iniziative di aiuto che abbiamo appoggiato nelle prime settimane della guerra. Lo 
pubblichiamo qui integralmente. 
Mi rivolgo alle parrocchie di San Donato con sincera gratitudine e profonda commozione per rin-
graziare a nome di tutto il popolo ucraino per il grande aiuto offertoci in questo periodo tragico 
della storia del Nostro Paese. 
Ricorderemo sempre chi è stato al nostro fianco e chi, senza esitazioni, ha prontamente offerto una 
mano amica. Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 
Il console generale Andri Kartysh 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
 

12 giugno—SS. Trinità 
(Giovanni 14, 15-20) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «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». Gli disse Giuda, non l’Iscario-
ta: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e 
non al mondo?». Gli 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. Chi non mi ama, non osser-
va le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma 
del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma 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». 

Guida Liturgica 

DOMENICA 12 GIUGNO 
SS. TRINITA’ 

Liturgia delle ore propria 
Terza settimana 
Genesi 18, 1-10a 
1 Corinti 12, 2-6 

Giovanni 14,21-26 
Il Signore è fedele alla sua parola 

(Sal 104) 
LUNEDI 13 GIUGNO 
S. Antonio di Padova 

Lc 4,14-16.22-24 
Benedetto il Signore, 

salvezza del suo popolo 
(Sal 102) 

MARTEDI 14 GIUGNO 
Feria 

Lc 4,25-30 
Il Signore è fedele 

alla sua alleanza (Sal 104) 
MERCOLEDI 15 GIUGNO 

Feria 
Lc 4,38-41 

Il Signore guida come gregge 
il suo popolo (Sal 77) 
GIOVEDI 16 GIUGNO 

Feria 
Mt 6,25-33 

Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre (Sal 135) 

VENERDI 17 GIUGNO 
Feria 

Lc 4,42-44 
Cercate sempre il volto del Signore 

(Sal 104) 
SABATO 18 GIUGNO 

Feria 
Lc 2,22-32 

Venite, adoriamo il Signore 
(Sal 94) 

 

DOMENICA 19 GIUGNO 
CORPUS DOMINI 

Liturgia delle ore propria 
Quarta settimana 
Genesi 18, 1 - 10a 
1 corinti 12, 2 - 6 
Luca 9,11b – 17 

Tu sei sacerdote per sempre, 
Cristo Signore 

(Sal 109) 

Preghiera per le vocazioni di consacrazione 
 

O Dio, che distribuisci i tuoi doni 
per l’edificazione della tua Chiesa e la salvezza del mondo, 

manda il tuo Spirito di unità di amore e di fortezza, 
su quanti hanno scelto di rispondere alla tua chiamata. 

Siano essi fedeli alla loro vocazione e la realizzino in pienezza 
per essere nel mondo segni viventi dell’uomo nuovo, 

liberi dal denaro, dal potere, dal piacere. 
Guida i loro passi con la tua destra e sostienili 

con la potenza della tua grazia, 
perché non vengano meno sotto il peso 

della fatiche apostoliche. 
Risuoni nelle loro parole la voce di Cristo 

e quanti li ascolteranno siano attirati 
all’obbedienza del Vangelo. 

Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito, 
perché, fatti tutto a tutti, conducano a te, o Padre, 

una moltitudini di figli 
che nella santa Chiesa ti lodino senza fine. 

Amen. 
 

san Paolo VI  


