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“Andate dunque e fate discepoli tut-
ti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.” 

 (Matteo 28,16-20) 
 

L a teologia cristiana ha speso tan-
te parole e tante fatiche per ren-

dere ragione del mistero della Trini-
tà: Dio è uno solo, certo, ma l’unico 
Dio è anche tre distinte persone. Per 
esprimere questa idea Enzo Bianchi 
ama parlare di Tri-unità: una parola 
strana, che tiene insieme i due con-
cetti, cioè tre persone con la propria 
storia e identità, che tuttavia non 
possono essere comprese singolar-

mente, le une senza le altre. Il miste-
ro triunitario è quello che possiamo 
intravedere in ogni famiglia: un nu-
cleo costituito da persone diverse, 
che nella relazione tra loro danno 
vita ad una piccola nuova comunità e 
da quella stessa comunità ricevono a 
loro volta vita e identità e consisten-
za. Nessuno di noi sarebbe quello 
che è, senza la propria famiglia; né la 
famiglia esisterebbe, se non esistes-
se ciascuno di noi. Ma proprio per-
ché le idee e le formule sono sempre 
inadeguate nel rivelare il Dio che nes-
suno ha mai visto né contemplato 
(scrive Enzo Bianchi), dovremmo so-
prattutto credere a una realtà: in Dio 

Come io non esisto senza gli altri, gli altri non esistono senza di me     

 S i a m o  i m m e r s i  n e l l a  Tr i n i tà    



c’è ormai l’umanità del Figlio Gesù 
Cristo, morto come uomo ma risusci-
tato nella forza dello Spirito santo, 
sicché non si può più parlare di Dio 
senza pensare a lui, senza parlare 
dell’uomo e pensare l’uomo. Soprat-
tutto, non si può più andare a Dio se 
non attraverso “la via” che è suo 
Figlio Gesù Cristo, uomo nato da 
Maria, vissuto tra di noi, morto e 
risorto nella nostra storia. Ecco allo-
ra cosa annunciare in questa festa 
che succede al tempo pasquale: con 
l’incarnazione di suo Figlio, Dio si è 
unito all’umanità in modo indissolu-
bile e l’umanità trasfigurata è in Dio 
attraverso il Figlio Gesù. 
In questa triunità noi veniamo im-
mersi. Gesù si rivolge agli Undici di-
cendo loro: “Una volta andati tra le 
genti dell’umanità intera fino ai con-
fini del mondo, fate discepoli, cioè 
cercate che gli uomini e le donne 
accolgano la buona notizia del Van-
gelo, mettendosi alla sua scuola. E 
immergeteli (questo significa lette-
ralmente il verbo “battezzare”) nel 
Nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito santo”. La comunità dei di-
scepoli ha le sue radici nella vita triu-
nitaria del Padre e del Figlio e dello 
Spirito santo, è chiesa che nasce dal-
la vita della Triunità di Dio, nasce 
dalla carità di Dio, perché Dio è amo-
re. Siamo immersi come spugne in 
un bagno d’oro, così che la bellezza 
divina ci compenetra da tutti i pori. 
 

Don Alberto 

Messe e Celebrazioni 
Da Lun 28 a Ven 1 - ore 8: Lodi; 
Lun 28 - ore 20: Processione mariana 
Ronco - San Barnaba;  
Mar 29 - ore 19.30: S. Rosario; ore 20: 
Messa (Antonietta); 
Mer 30 - ore 19.30: S. Rosario; ore 20: 
Messa (Spada Lino, Venerando, Erme-
linda, Iolanda); 
Gio 31 - ore 19.30: S. Rosario; ore 20: 
Messa e processione Corpus Domini;   
Ven 1 - ore 8.30/11.30: Comunione 
agli ammalati;  ore 20: Messa (Rossi 
Vincenzo, Gino, Elia);   
Sab 2 - ore 16.30: Battesimo di Venere 
Chiodini;   
Dom 3 - ore 10: Confessioni; ore 11: 
Messa (def. Zannoni); ore 20: Messa 
(fam. Mamini) 

Festa alla scuola materna 

Il progetto educativo della scuola dell’in-
fanzia “Sorriso di Maria” si è concentrato 
quest’anno sul tema della fattoria. I bam-
bini hanno imparato a prendersi cura 
degli animali (allevando un colonia di por-
cellini d’india e cavalcando due simpatici 
pony) e hanno scoperto la coltivazione 
dell’orto.  
Venerdì 1 giugno alle 18.15 nel giardino 
della scuola gli alunni faranno un breve 
spettacolo di fine anno; a seguire ci sarà 
un buffet (ognuno porta qualcosa); i bam-
bini potranno giocare e stare con gli ani-
mali presenti a scuola per l’occasione (un 
asino, dei pony, i porcellini d’india). 



Resoconto del consiglio pastorale parrocchiale (22/05/2018) 

1. Presentazione del bilancio parroc-
chiale 2017 
Roberta Venturi, in qualità di rappre-
sentante del Consiglio degli Affari Eco-
nomici, illustra il bilancio 2017. I pre-
senti non hanno domande/dubbi in 
merito. Don Alberto affiggerà il bilan-
cio in fondo alla chiesa, la sintesi verrà 
pubblicata sul giornalino “Redazione”, 
mentre il bilancio completo verrà 
pubblicato sul sito della parrocchia. 
2. Verifica sull’organizzazione della 
settimana mariana 
Nonostante la buona riuscita dell’ini-
ziativa, il Consiglio raccoglie alcune 
problematiche che si possono riassu-
mere in tre punti: 
• quasi totale assenza dei bambini/
ragazzi della parrocchia, 
• scarsa pubblicità all’evento, 
• scarsa partecipazione delle persone 
al rinfresco dopo la Messa. A questo 
punto, viste le criticità dell’ultimo 

evento, ci si interroga su come dare 
maggiore informazione sulle attività 
parrocchiali, in particolare a chi non 
frequenta abitualmente la Messa do-
menicale e la parrocchia. 
Il Consiglio ha intuito che la comuni-
cazione finora non è stata abbastanza 
significativa. Alcune idee, nate dalla 
discussione tra i presenti: 
• lasciare alcune copie di “Redazione” 
nei negozi di Reda (bar, circoli e par-
rucchiere), 
• volantinare il centro di Reda per 
alcuni eventi particolari, 
• creare eventi Facebook, 
• creare un gruppo Whatsapp. 
Si concretizza l’idea di creare un grup-
po Whatsapp, dove possano essere 
inserite tutte le persone che vogliono 
essere informate su ciò che succede 
in parrocchia. Gli amministratori di 
questo gruppo, insieme al parroco, 
saranno i rappresentanti di ogni realtà 
parrocchiale (gruppo Caritas, gruppo 
liturgico, Joy group, gruppo catechisti, 
Azione Cattolica) e saranno gli unici a 
poter scrivere nel gruppo: le persone 
leggeranno i messaggi, senza com-
menti. 
I numeri di telefono degli amministra-
tori verranno in seguito pubblicati su 
Redazione. 
3. Prossima convocazione per il Con-
siglio 
Lunedì 25 giugno ore 20.45, per pro-
porre idee sulla prossima festa della 
famiglia. 




