
 
 
 
 
 
 

 
 

30 Maggio 2021 – SS. Trinità 
 Es 33,18-23.34,5-7a; Sal 62 (63); Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 

 

Questo mistero è grande 
 

Cari fratelli e sorelle, questa Domenica la celebrazione degli 

anniversari di matrimonio è l’occasione per lo spunto di 

riflessione. 

San Paolo nella lettera agli Efesini commentando le parole 

della Genesi “Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua 

madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne 

sola”, dice così: “Questo mistero è grande; lo dico in 

riferimento a Cristo e alla Chiesa!” 

L’amore di un uomo e di una donna è segno dell’amore di Dio 

per la Chiesa che è amore che giunge fino a donare la vita! 

Quando un uomo e una donna arrivano alla decisione di 

sposarsi hanno il profondo desiderio che il loro amore sia 

per sempre. E’ assurda l’idea di un matrimonio a tempo. Poi 

però diversi momenti della vita mettono in difficoltà e 

guardando a tanti matrimoni falliti ci si accorge che, non di 

rado, questa scelta mette ansia e qualche dubbio, saremo 

capaci di mantenere la nostra promessa di fedeltà? Quando si 

investe sulla relazione di coppia pensando che tutto si 

esaurisce nelle nostre capacità e intenzioni, effettivamente è 

difficile. L’uomo ha il desiderio di un amore infinito ma il 

coniuge non potrà mai riempire questo desiderio. Ogni essere 

umano ha pregi e difetti, prima o poi ci accorgeremo che ci 

manca sempre qualcosa. La relazione assume tutta la sua 

forza quando questo amore si costruisce in Dio che è amore 

infinito. Nell’amore di Dio, l’amore umano trova la sua 

pienezza. 

Papa Francesco in un suo discorso dice: “per Dio il matrimonio 

non è utopia adolescenziale, ma un sogno senza il quale la sua 

creatura sarà destinata alla solitudine! Infatti la paura di aderire 

a questo progetto paralizza il cuore umano. Solo alla luce della 

follia della gratuità dell’amore pasquale di Gesù apparirà 

comprensibile la follia della gratuità di un amore coniugale 

unico e fino alla morte. Paradossalmente anche l’uomo di oggi, 

che spesso ridicolizza questo disegno rimane attirato e 

affascinato da ogni amore autentico, da ogni amore solido, da 

ogni amore fecondo, da ogni amore fedele e perpetuo. Lo 

vediamo andare dietro agli amori temporanei ma sogna 

l’amore autentico; corre dietro ai piaceri carnali ma desidera la 

donazione totale”. 

Questo richiede un cammino. Non basta sposarsi in 

chiesa, occorre imparare a pregare insieme occorre che 

ogni giorno il nostro cammino di coppia sia nel Signore. 

Bisogna anche ogni tanto accorgersi, come Maria alle 

nozze di Cana, che nella nostra famiglia non c’è più vino, 

manca il vino della festa e bisogna ritornare dal Signore 

portando l’acqua del nostro impegno perché Lui ancora una 

volta faccia il miracolo.  

 

Il senso della celebrazione degli anniversari di matrimonio è 

anzitutto dire grazie. Un grazie reciproco tra gli sposi, 

magari accompagnato anche dal grazie dei figli e in qualche 

anniversario “più temprato dagli anni” anche dai nipoti.  

Questo grazie è anche grazie al Signore che vi ha 

accompagnati; credo che non vi sia difficile guardando 

indietro ritrovare i segni della Sua presenza. 

Poi è anche rinnovare la promessa. Amarsi non è l’impegno 

del matrimonio e basta ma è percorso che inizia da lì e 

continua per tutti i giorni della vita, per ogni giorno e per ogni 

momento della giornata. Se l’amore non è sempre rinnovato, 

sia nei momenti facili che in quelli difficili invecchia. E’ bello 

vivere la festa degli anniversari, soprattutto celebrandola in 

Chiesa, perché centro della festa sia l’incontro col Signore ma 

deve essere un segno prezioso di un cammino quotidiano. 

Infine è importante testimonianza per la comunità e per la 

nostra società. Qualcuno mi dice che vuole festeggiare solo 

nel giorno del proprio anniversario e solo con i propri parenti 

invece è bello che sia un segno di comunità. 

Vedere coppie che festeggiano il loro anniversario e che ci 

dicono con le loro scelte e il loro cammino che l’amore vero è 

possibile, è testimonianza preziosa per la Chiesa e per il 

mondo. 

San Paolo ci dice che è un mistero grande quello dell’amore, 

la vita di tante famiglie è la concretizzazione di queste parole. 

Mi piace pensare al Regno di Dio che si rende presente già qui 

sulla terra come ad un grande mosaico in cui ogni famiglia può 

Essere un piccolo segno dell’amore di Dio. Siamo contenti di 

poter festeggiare nella comunità momenti così!
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Spesa della solidarietà: 
Per le famiglie seguite dalla Caritas abbiamo bisogno di pasta e biscotti. 
 

Oratorio estivo: 
Lunedì 14 Giugno inizierà l’oratorio estivo 2021 “Hurrà – Giocheranno sulle Sue piazze”. A quanti hanno effettuato la 
preiscrizione è stata inviata la mail con le indicazioni per procedere all’iscrizione vera e propria. Anche quest’anno per 
rispettare le norme di legge viene richiesta un’organizzazione in gruppi, omogenei per età e stabili per composizione. Per 
offrire quindi a più bambini e ragazzi l’occasione di socializzazione e di gioco collettivo organizzeremo due turni, si potrà 
partecipare o solo al mattino dalle ore 9.00 alle 12.00 o solo al pomeriggio, indicativamente dalle ore 15.00 alle 18.00. 
L’esperienza terminerà il 9 Luglio. 
 

Campeggio: 
La prossima settimana, alle famiglie che avevano compilato la richiesta, verrà inviato il modulo e le modalità per procedere 
all’iscrizione. E’ disponibile ancora qualche posto nel turno riservato alla 4^ e 5^ elementare, al turno della 3^ media e 1^ 
superiore e a quello di 2^ e 3^ superiore.  Ricordiamo che i turni saranno: da domenica 4 a sabato 10 luglio: 4^ e 5^ 
elementare - Da domenica 11 a sabato 17 luglio: 1^ e 2^ media - Da domenica 18 luglio a sabato 24 luglio: 3^ media e 
1^ superiore - Da domenica 25 luglio a sabato 31 luglio: 2^ e 3^ superiore. 
 

OLC: 
Stiamo formando una nuova squadra di calcio di bambini classe 2014 e 2015. Per informazioni scrivete a questo indirizzo 
mail: segreteria.olc@gmail.com 
 

Onlus Santi Domenico e Magno:  

Firma il tuo 5 x 1000 per la Onlus Santi Domenico e Magno, stiamo utilizzando le risorse per investire in progetti di 
laboratori a sostegno e integrazione di ragazzi in difficoltà e per rendere migliore il servizio doposcuola in oratorio. Servirà 

inoltre a finanziare lo sportello d’ascolto per adolescenti e la formazione dei volontari. CF 92048300153. 

Domenica 30 
 

In San Domenico 

SS. TRINITÀ                                                                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 e ore 10.00 S. Messa. 

ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese: Giorgia Carsani, Clorinda 
Paiotta, Luciano Beretta, Giuseppe Brignoli, Maria Pia Cenacchi. 

 

Lunedì 31 

In Oratorio 

 
ore 19.00 Incontro degli educatori del gruppo Preado. 

 

Mercoledì 02 

In San Domenico 

 
ore 10.30 Investitura della Contrada di san Domenico. 

 

Giovedì 03 

In San Domenico 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

ore 21.00 Adorazione per il Corpus Domini e preghiera per la Comunità. 
 

Venerdì 04 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

 
ore 10.30 Matrimonio di Jessica Ronzulli e Marco Pregnolato. 

ore 19.00 Incontro degli educatori degli adolescenti e dei 18enni. 
 

Sabato 05 

In San Domenico 

 

 
ore16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 e 18.30 S. Messa. 
 

Domenica 06 
 

In San Domenico 

In San Martino 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO                                                                                                               DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 – 18.00 S. Messa. 

ore 09.00 S. Messa 
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