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(SS. TRINITÀ)

LA TRINITÀ, MISTERO D’AMORE

L

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
a l l ’e s p e r i e n z a
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 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

In Oratorio

n 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.
n Giovedì 3 giugno: ore 17.00 incontro ragazzi di V elementare.
n Venerdì 4 giugno: ore 18.00 Incontro per tutti i preado della Città in Chiesa
parrocchiale a Lainate.
n Domenica 6 giugno: ore 16.00 incontro animatori dell'oratorio estivo (ognuno
nel suo oratorio).

Sul canale YouTube “Chiesa San Vittore Lainate” nella playlist “Arte e fede” è
possibile seguire una presentazione di alcune opere d’arte che raffigurano la Trinità
(Rublev, Masaccio, Lotto, El Greco).

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
30 maggio		
SS. Trinità		
I sett. del salterio

s. Messa		
don Gabriele
s. Messa (FAM. DAL LAGO)
don Fulvio
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio
s. Messa (ADELE GELOSA; GREPPI FRANCESCA
e VINCIGUERRA VINCENZA)
don Gabriele
Ore 18.30: s. Messa (MICHELE, MARIA,
don Giacomo
ANTONELLA e VALTER)

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 16.30:

Lunedì
31
Ore 8.30:
Visitazione B, Vergine Maria

s. Messa (CRESPI FRANCO; RIMOLDI PINUCCIA;
ROBBIATI LUIGI e VERGA TEODOLINDA)

Martedì 1 giugno
S. Giustino		

Ore 8.30:

s. Messa (CARLO e LUIGIA MONETA; Suor MARIA
SALVATORA GARGIULO; GARGIULO; MARIO VIALETTO,
GARGIULO; MARIO VIALETTO)

Mercoledì 2

Ore 8.30:

s. Messa (STELLARI CHIARA; CLERICI ERCOLE;
GIANNATIEMPO BENITO, VITTORIO e CURCIO MATTEO)

Giovedì

3

Ore 8.30:

s. Messa (AIRAGHI ANGELA, EMILIO e FRANCO;
VIMERCATI MARIA TERESA; Suor JOSEPHA
GENOVEFFA DI FRANCIA)

Venerdì

4

Ore 8.30: s. Messa (RENATO e ADELE; SERAFINI RENZO)
Ore 11.00: Matrimonio Bosoni Jacopo e Valassina Viola

Sabato
5
S. Bonifacio
Domenica		
6 giugno				

Ore 11.00: Matrimonio Arena Yari – Caldon Roberta
Ore 18.00: s. Messa (RADAELLI VITTORIO e FAM.;
FAM.BORRONI e PARINI)

Ore 8.00: s. Messa (CROCI COSTANTINO
don Gabriele
e BOLGIANI VIRGINIA)
		
Ore 9.30: s. Messa (SILVIA e DELIA)
don Fulvio
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio
Corpus Domini
don Giacomo
II sett. del salterio Ore 16.30: s. Messa
Ore 18.30: s. Messa (DEFUNTI DI MAGGIO; MATTIUZZO
GIANNI e FAM.; BRUNELLI GUIDO)
don Gabriele

Appuntamenti di GIUGNO 2021

•

Domenica 6 giugno: ore 9.30 e 11.00
Messe con Prima Comunione: Ore
16.30 Messa con Battesimi.
Giovedì 10 giugno: ore 20.30 S. Messa a Pagliera: Il prete uomo dell’Eucaristia (Padre Patrizio Garascia).
Domenica 13 giugno: ore 18.00 S.
Messa 10° don Gabriele.
Giovedì 17 giugno: ore 20.30 S.
Messa a Lainate: Il prete uomo della
Parola (don Giacomo).
Domenica 20 giugno: ore 11.00 S.
Messa 66° don Ernesto.
Lunedì 21 giugno: ore 20.45 Consiglio Pastorale a Pagliera.
Giovedì 24 giugno: ore 20.30 S.
Messa a Barbaiana: Il prete uomo della
missione (don Maurizio Zago).
Domenica 27 giugno: a Barbaiana S.
Messa 50° don Francesco e 10° don Gioele.

•
•
•
•
•
•
•

Date Battesimi
GIUGNO
LUGLIO

2021

GIUGNO: domenica 6 (ore 16.30)
LUGLIO: domenica 18 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5 luglio ore 21.00

(Bg) presso l'Hotel Spiazzi. Il costo è di €
320; iscrizioni con caparra di € 100 presso
la segreteria dell'Oratorio da domenica 30
maggio.

Preghiamo Maria

nel mese di Maggio
Papa Francesco invita a pregare in questo mese di maggio il rosario per le vittime
della pandemia. Anche noi
aderiamo alla proposta del
Papa, impegnandoci a pregare
il Rosario tutti i giorni, da soli
o meglio ancora in famiglia.
Concluderemo il mese di
maggio lunedì 31 con il Rosario alle 20.30
dalla grotta dell’Asilo Adele. In sacrestia,
alla Buona stampa in Chiesa e in segreteria
parrocchiale sono disponibili dei ceri
mariani da accendere durante la
preghiera in casa o davanti all’altare della
Madonna del Rosario.

Una s. Messa domenicale
anche alle 16.30

Fino a domenica 6 giugno viene aggiunta una s. Messa festiva alle ore
16.30 per favorire una partecipazione
all’Eucaristia più distribuita nei vari orari, stante il numero massimo di presenze in Chiesa. Al contempo fino al 6/6
la s. Messa vespertina viene spostata di mezz’ora alle 18.30.

ANAGRAFE Parrocchiale

Vacanze Estive

Elementari e Medie

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 vacanza delle Medie sarà da sabato
17 a sabato 24 luglio a Spiazzi di Gromo

DEFUNTI:
54. Re Maria (anni 91);
55. Giovannini Giuliano (anni 78);
56. Tempra Clelia (anni 95).
BATTESIMI:
3. Perfetti Brando; 4. Pagani Giacomo;
5. Radaelli Christopher; 6. Cavallaro Azzurra; 7. Pravettoni Rachele; 8. Lo Russo Ludovica; 9. Arrigo Andrea; 10. Calamita Celeste;
11. Colangelo Letizia; 12. Colangelo Linda.
MATRIMONI:
1. Moglia Mattia e Broggi Veronica;
2. Kielholz Bjoern e Cortesi Maria Luisa.

