
Letture della domenica della Santissima Trinità B. 
 

1a lettura Deuteronomio 4,32-34.39-40; 
2a lettura lettera ai Romani 8,14-17; 
Vangelo Mt 28,16-20. 
 

Un’altra di quelle affermazioni che sono i dolci pilastri 
della nostra fede. Dico “dolci” nel senso che sono affermazioni 
che fanno tirare un sospiro di sollievo, ci danno  ottimismo e ci 
fanno gustare, almeno un po’, la bellezza dell’essere cristiani. 

L’affermazione è questa: “Non abbiamo ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno Spirito (con 
la S) che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo  
“Abbà! Padre!”. 

Cosa da poco? Non direi. Per qualcuno, purtroppo, la 
fede si gioca ancora sulle modulazioni della paura, dove ogni 
contrarietà della vita è vissuta come castigo e la forza che 
muove il cristiano è più l’attenzione a evitare il male che il 
desiderio di fare il bene e la piazza del mondo è occupata 
decisamente dal demonio… 

Ora è vero che non dobbiamo sottovalutare il male, 
soprattutto quello che c’è in noi, ma senza dimenticare che non 
siamo allo sbaraglio e che siamo figli che chiamano il Signore 
Dio “Abbà”. 

 
Festa di Sant’Antonio. 
Sabato 12 giugno a Belvedere viene organizzata dal 

Gruppo Alpini e dalla comunità di Belvedere la consueta festa 
di Sant’Antonio. 

Ad ore 18,30: S. Messa in onore di S.Antonio. 
A seguire orzetto. 
Per ragioni di sicurezza legate all’emergenza Covid-19 è 

obbligatoria la prenotazione entro mercoledi 9 giugno (i 
posti sono limitati) telefonando al n. 349-2876690 dalle ore 
12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00. 

In caso di maltempo l’evento sarà annullato. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Quando scappa la pazienza… 
 

La pazienza è uno dei frutti dello Spirito Santo, e ne 
parla S.Paolo nella lettera ai Galati. 

Anzi: dovrei dire ‘era’, perché nella nuova traduzione 
che si legge in chiesa, non si chiama più pazienza, ma 
magnanimità. 

Sarà anche una traduzione più fedele al testo greco, se 
lo dicono gli esperti... Boh, io preferisco pazienza, almeno 
si capisce cos’è. Magnanimità un po’ meno. 

La pazienza è la virtù più birichina, più mobile, quella 
che scappa e si nasconde più volentieri. E in questi tempi di 
tensione, ci troviamo tutti a dover dire: ho perso la 
pazienza. 

Con i genitori anziani, coi figli adolescenti, col 
coniuge testardo… qualche volta perfino con noi stessi. 

Qualche volta la perdo in situazioni gravi, ma più 
spesso, lo confesso, per stupidaggini autogonfiate che si 
sgonfiano da sole quasi subito. E lasciano solo l’amarezza 
di aver offeso probabilmente qualcuno. 

Vieni, Spirito Santo, e rendici tutti più pazienti. 
 

Un caro saluto.  don Gianni 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
a Ravina: 
 

Domenica 30 ore 9,00 Giuseppe Larentis, def.ti fam. Giuseppe 
Mariotti, secondo l’intenzione (FS). 

 ore 18,30 Luigi e Adriana Paris, Rita Bortolameotti. 
Lunedì 31 ore 8,00 Ilde e Mario (anniv.), secondo l’intenzione 

(FS). 
Mercoledì 2 ore 8,00 def.ti fam. Tarter. 
Venerdì 4 ore 15,00 Donatella e Luciano, Lina Crosina Paris, 

Adriano Piffer. 
Domenica 6 ore 9,00 def.ti fam. Mariuccia Degasperi, def.ti fam. 

Beniamino Paris, Giovanna Bottura. 
 ore 18,30 per la parrocchia. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 30 ore 10,15 Silvano Forti, Francesco e Teresa Terraneo. 
Martedi 1 ore 8,00 Elena e Giovanna. 
Giovedi 3 ore 8,00 def.ti fam. Brunelli. 
 ore 20,00 Adorazione eucaristica. 
Sabato 5 ore 18,30 secondo l’intenzione. 
Domenica 6 ore 10,15 secondo l’intenzione. 

 
 

Appuntamenti. 
 

Lunedì 31 maggio a Romagnano concluderemo le recite 
del rosario del mese di maggio con la corona recitata al cimitero, in 
suffragio di tutti i nostri morti. Nel caso che piova, tanto per 
cambiare, la corona del rosario sarà recitata in chiesa. 

Domenica prossima 6 giugno è la festa del Corpus Domini. 
Nemmeno quest’anno si farà la processione, per la situazione che 
tutti sappiamo. 

Ci ritroviamo per la preghiera di ringraziamento con la 
consueta ora di adorazione mensile questo mese a Romagnano, 
giovedì 3 giugno alle ore 20.00. 

Venerdì 4 giugno è il primo venerdì del mese. La messa a 
Ravina sarà alle ore 15.00. 

 

Prime Comunioni 
Questa domenica riceveranno la prima Comunione a 

Romagnano: 
Nicholas Alzetta, Elisa Briamonte, Elisa Caldera, 
Beatrice Dassatti, Mattia Decarli, Luca Doriguzzi, 

Valentina Forti, Luciano Gregoriani, Emma Meneghelli, 
Gaia Pederiva, Carolina Sester, Ambra Sestili, 

Verdiana Vaccaro, Sabrina Zeni. 
 

Voci dalla capitale… 
La capitale è muta. Ringraziamo Gina per il contributo 

datoci fino a qui, certi che dopo aver tirato meritatamente il fiato, 
riprenderà i suoi preziosi contributi. 

Al posto della riflessione romana, propongo la preghiera 
che è stata letta alla celebrazione della prima Comunione a 
Romagnano: è una bella preghiera per tutti i genitori. 

 

Preghiera dei genitori. 
Ti ringraziamo, Signore, per il dono dei nostri figli. 

Sappiamo che tu li ami di un amore più grande, più potente, 

più puro del nostro. 

Sii tu per loro la Via, la Verità, la Vita e l’amico vero che non 

tradisce mai. 

Fa’ che essi credano, perché la vita senza fede è una notte 

senza stelle; fa’ che siano puri, perché senza purezza non c’è 

amore, ma egoismo. 

Fa’ che crescano onesti, sani e buoni come noi li sogniamo. 

Fa’ che riusciamo ad essere per loro un esempio di virtù e 

guida sicura. 

E tu, Maria, che hai conosciuto le gioie di una maternità 

santa, dacci un cuore capace di trasmettere ai nostri figli una 

fede viva e ardente. 


