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LA TRINITA’ 
MISTERO D’AMORE 

 

e nostre parole, le nostre 
definizioni, i nostri tentativi di 
parlare di Dio, in particolare di 

quello che chiamiamo il “Mistero della 
Trinità”, sono solo un balbettare di lui. 
Diceva san Gregorio 
Nazianzeno: “Tu solo, o 
Dio, sei indicibile”. Ma 
pensate a quante 
esperienze 
dell’”indicibile” noi 
facciamo nella nostra 
vita, specialmente nei 
momenti e nelle 
situazioni più 
coinvolgenti e decisivi. È 
così, ad esempio, 
davanti all’amore: 
l’amore è indicibile; 
proviamo a parlarne, a 
descriverlo, a 
raccontarlo…ma spesso 
è inafferrabile, va ben 

oltre le nostre parole e le nostre 
definizioni. 
È così davanti all’esperienza del dolore: 
cerchiamo di esprimerlo, di raccontarlo, 
ma anche il dolore spesso è indicibile. Lo 

stesso vale per quel 
mistero che è l’altro, 
l’altra persona: lo 
incontriamo, lo 
frequentiamo, lo 
conosciamo, ma la sua 
realtà vera e profonda è 
indicibile, ci sfugge e ci 
sorprende sempre. 
L’amore, il soffrire, 
l’altro: indicibili, ma ci 
sono! Accompagnano e 
segnano costantemente 
la nostra vita. Dio, la 
Trinità di Dio, è una 
presenza indicibile, anzi, 
il mistero per eccellenza. 
“Lui solo è indicibile”: da 
lui veniamo, in lui 
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viviamo, eppure la nostra conoscenza di 
Dio non è mai finita, ed è solo un 
balbettare di lui. Davanti a Dio allora si 
tratta di sostare, come davanti a una 
soglia, senza la pretesa di oltrepassarla. 
Di questo sostare davanti al mistero di 
Dio con umiltà e con stupore ci 
raccontano diverse opere d’arte 
dedicate alla Trinità. Famosissima è 
quella del monaco-pittore russo Andrej 
Rublev, definita dal Concilio di Mosca 
del 1551 come l’”Icona delle icone”. Qui 
la Trinità è rappresentata come una 
famiglia divina, contemplata fuori dal 
tempo, nella gloria eterna, in un dialogo 
e in un incontro profondo, fatto di 
sguardi e di colori. Nel mondo 
occidentale la raffigurazione della 
Trinità si accompagna sempre alla 
croce: non si può pensare alla Trinità 
solo nella gloria, fuori dalla storia degli 
uomini e soprattutto dalla vicenda di 
Gesù. Per questo il Figlio è 
rappresentato sempre in croce, o 
comunque tra le braccia del Padre, e tra 
il Padre e il Figlio viene normalmente 
rappresentato lo Spirito Santo come una 
colomba, per dire la relazione, la 
compassione, l’amore intenso che 
circola in Dio. Ci soffermiamo sulla 
Trinità di El Greco, datata tra il 1577 e il 
1579, un’opera carica di straordinaria 
vitalità. Potremmo definirla una “pietà 
paterna”: al centro vediamo il Padre che 
occupa il posto tradizionale di Maria 
nelle Pietà, nel gesto di accoglienza del 
Figlio morto. La scena è rappresentata 

non sul Calvario, ma nei cieli, alla 
presenza dello Spirito Santo e di alcuni 
angeli. La sofferenza e la morte del Figlio 
coinvolge la commozione del Padre, 
mentre il movimento dello Spirito santo 
esprime la comunione tra i due, una 
comunione d’amore che è più forte della 
morte. Il Padre è raffigurato con un 
ampio mantello, il volto segnato dal 
dolore. Sul capo porta la mitra vescovile, 
il cui colore bianco rimanda alla colomba 
dello Spirito Santo; con sguardo 
amorevole Dio Padre guarda il corpo del 
Figlio, rappresentato in tutta la sua 
bellezza, con le ferite al costato e alle 
mani. Sulla scena abbiamo anche sei 
angeli che partecipano alla sofferenza 
del Padre; alcuni serafini sbucano tra i 
piedi di Gesù, altri tra le pieghe del 
mantello del Padre. Gesù, nell’abbraccio 
del Padre, torna a lui, ma rimane vivo e 
presente attravero il dono promesso 
dello Spirito Santo. I cieli sono squarciati 
e una grande luce dorata accompagna il 
dono dello Spirito Santo; questa luce 
diventa così segno della presenza di Dio, 
che avvolge e trasfigura ogni realtà 
umana. Dunque, più che un’idea o dei 
concetti su Dio, l’arte ci invita a 
contemplare i volti, la presenza del 
Padre, del Figlio e dello Spirito. Si tratta 
di sostare e contemplare la bellezza per 
eccellenza, una comunione che è dono 
reciproco, mistero di amore, che invita 
ciascuno di noi ad entrare in una 
relazione bella, profonda e carica di vita.  
 

Don Fulvio 
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pastorale giovanile 
 

 Domenica 30 maggio ore 16.00 
Incontro animatori dell'oratorio estivo 
(ognuno nel suo oratorio) 
 Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si ricevono in 
oratorio a Lainate le iscrizioni per la vacanza 
estiva delle medie a Spiazzi di Gromo  

 Venerdì 4 giugno ore 18.00 
Incontro per tutti i preado della città in 
Chiesa parrocchiale a Lainate 
 Domenica 6 giugno ore 16.00 
incontro animatori dell'oratorio estivo 
(ognuno nel suo oratorio) 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 E’ l’ultima domenica del mese e 
viene proposta la consueta busta per i 
bisogni della Parrocchia. Con la busta di fine 
Aprile abbiamo raccolto € 1225. 
 Per quanto riguarda l’Oratorio 
feriale, nei primi giorni della settimana 
saranno disponibili tutte le informazioni e il 
modulo d’iscrizione  con le regole per 
l’ammissione e il numero massimo di posti. 
 Domenica 30 ore 11.00:  Quarto 
gruppo delle Prime Comunioni 
 Martedì 31 concluderemo il Mese 
di Maggio con il Rosario in Oratorio. 

 Venerdì 4 Giugno è il primo 
Venerdì del mese: Oltre che alla sera, 
l’Adorazione è proposta anche al mattino 
alle 8.00. 
 Il mese di Maggio di quest’anno è 
caratterizzato da alcuni anniversari 
significativi dell’ordinazione di alcuni dei 
nostri preti. E’ un’occasione per riflettere sul 
dono della vocazione sacerdotale. Per 
questo sono in programma gli incontri 
indicati nell’avviso apposito, a partire da 
giovedì 10 giugno. 
 

 

INCONTRI IN PREPARAZIONE AGLI ANNIVERSARI DI 
ordinazione SACERDOtale 

Nel mese di giugno don Gabriele ricorderà il suo decennio di ordinazione sacerdotale 
(11/6/2011), don Francesco il 50° (26/6/1971), don Ernesto il 66° (26/6/1955) e il suo 90° 
compleanno (28/6/1931). Anche per don Gioele il 2021 è l’anno del 10° di ordinazione 
(1/1/2011). Queste ricorrenze, oltre a motivo di gioia e di festa con i nostri preti, sono 
l’occasione per riflettere e pregare. Abbiamo pensato a questi appuntamenti:  
Giovedì 10 giugno, ore 20.30 a Pagliera: Il prete uomo dell’Eucaristia (Padre Patrizio Garascia) 
– S.Messa con la presenza dei Preti 1999. 
Giovedì 17 giugno, ore 20.30 a Lainate: Il prete uomo della Parola (don Giacomo)  
Giovedì 24 giugno, ore 20.30 a Barbaiana: Il prete uomo della missione (don Maurizio Zago). 

 

Vacanze Estive Elementari a S. Caterina  
Da Sabato 10 luglio a sabato 17 luglio si terrà a Santa Caterina Valfurva presso l’Hotel Santa 
Caterina, la vacanza in montagna dei ragazzi dalla Terza alla Quinta elementare (8 giorni/7 
notti - costo € 360). Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria della parrocchia san Vittore 
versando la caparra di € 100 insieme alla scheda di iscrizione.  

La caparra verrà restituita in caso di annullamento per cause imputabili a provvedimenti 
anticovid. Il saldo della quota va consegnato in occasione della riunione di presentazione 

della vacanza, a giugno nella data che verrà indicata
. 

 



 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 1^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

Dove appare il simboloQ la celebrazione è trasmessa sul canale youtube di don Carlo  
 

 
 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 

 dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19 
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 
 

30 MAGGIO – DOMENICA 
SANTISSIMA TRINITA’ 

Gv 15,24-27 
Ti ho cercato, Signore, 

per contemplare la tua gloria 

7.45: CARMELO 
Q 9.30:  Intenzione Libera 
Q 11.00: PRIME COMUNIONI 4 
17.30:   Intenzione Libera 
Q20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio 

LUNEDI’ 31 MAGGIO                     Lc 1,39-
56 
Visitazione della B.V.M. 

9.00: Intenzione Libera 
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio 

MARTEDI’ 1 GIUGNO                   Lc 4,25-30 
Per le vocazioni sacerdotali 

9.00:  AMATO PIETRO e GIUSEPPA 
20.30: S.Rosario in chiesa  

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO              Lc 4,38-41 
Per un saggio uso dei beni della tarra 

9.00: NOBILE ERMINIO 

GIOVEDI’ 3 GIUGNO   Mc 14,12-16.22-26 
Votiva della Ss.Eucaristia 

9.00: CARDANI FRANCO; SANTI ALBERTO  
 

VENERDI’ 4 GIUGNO                    Lc 4,42-44 
Votiva del Sacro Cuore di Gesù 

8.00: Adorazione Eucaristica 
9.00: Intenzione Libera 
20.30: S.Messa e Adorazione:  Intenzione 
Libera 

SABATO 5 GIUGNO                 Lc 4,16b-22b 
S. Bonifacio – memoria 

18.00: BARONCHELLI GINO e F.LLI BOCCHI; 
LEONARDI PELLEGRINI ENZA 

6 GIUGNO - DOMENICA 
SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Mc 14,12-16.22-26 
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia 

7.45: Per la Comunità 
Q 9.30:  Intenzione Libera 
Q 11.00:  Intenzione Libera 
17.30:  DEF.MESE DI MAGGIO:  LEONARDI 
ENZA, COLOMBO ANNAMARIA, CRIMALDI 
ROSINA, BONGERT GIUSEPPINA, PORTA 
MARIO 


