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Per divenire immagine della Trinità 
I termini che Gesù sceglie per raccontare 
la Trinità, sono nomi di famiglia, di 
affetto: Padre e Figlio, nomi che 
abbracciano, che si abbracciano. Spirito è 
nome che dice respiro: ogni vita riprende 
a respirare quando si sa accolta, presa in 
carico, abbracciata. In principio a tutto è 
posta una relazione; in principio, il 
legame. E se noi siamo fatti a sua 
immagine e somiglianza, allora il racconto 
di Dio è al tempo stesso racconto 
dell'uomo, e il dogma non rimane fredda 
dottrina, ma mi porta tutta una sapienza 
del vivere. Cuore di Dio e dell'uomo è la 
relazione: ecco perché la solitudine mi 
pesa e mi fa paura, perché è contro la mia 
natura. Ecco perché quando amo o trovo 

amicizia sto così bene, perché allora sono di nuovo a immagine della Trinità. 

Nella Trinità è posto lo specchio del nostro cuore profondo, e del senso ultimo 
dell'universo. Nel principio e nella fine, origine e vertice dell'umano e del divino, è 
il legame di comunione. 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio... In queste parole Giovanni 
racchiude il perché ultimo dell'incarnazione, della croce, della salvezza: ci assicura 
che Dio in eterno altro non fa' che considerare ogni uomo e ogni donna più 
importanti di se stesso. Dio ha tanto amato... E noi, creati a sua somigliante 
immagine, «abbiamo bisogno di molto amore per vivere bene» (J. Maritain). 

Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro 
verbo concreto, pratico, forte, il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la 
propria vita...). Amare non è un fatto sentimentale, non equivale a emozionarsi o a 



intenerirsi, ma a dare, un verbo di mani e di gesti. 

Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato. Salvato dall'unico grande peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del 
disamore (V. Fasser). Quello che spiega tutta la storia di Gesù, quello che giustifica 
la croce e la Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo; non 
qualcosa da togliere alla nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: perché chiunque 
crede abbia più vita. 

Dio ha tanto amato il mondo... E non soltanto gli uomini, ma il mondo intero, terra 
e messi, piante e animali. E se lui lo ha amato, anch'io voglio amarlo, custodirlo e 
coltivarlo, con tutta la sua ricchezza e bellezza, e lavorare perché la vita fiorisca in 
tutte le sue forme, e racconti Dio come frammento della sua Parola. Il mondo è il 
grande giardino di Dio e noi siamo i suoi piccoli "giardinieri planetari". 

Davanti alla Trinità, io mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: 
abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome amore. 
 
 

! Si va in scena … con il GREST 2017 
 
RAGAZZI… finalmente è tempo d’estate, di relax, di vacanze.. è 
tempo, ancora una volta, di GREST, del mitico GREST, che 
quest’anno avrà un titolo davvero speciale:  “SI VA IN SCENA” 
..…  vi chiederete: dove? …..Si va in scena nel fantastico mondo 
dell’arte, un mondo fatto di ballo, canto, musica, recitazione, 
magia…fatto di sogni,  in cui ognuno può esprimere le proprie 

sensazioni ed emozioni e trasmetterle agli altri.  E’ proprio l’arte che ci accompagnerà 
quest’anno, perché tutti siamo “artisti”, ognuno con i propri talenti, sul palcoscenico 
dell’esistenza!  
Vi aspettiamo, dunque, in tanti, per scoprire , giorno per giorno, quanto sia bello far parte, 
tutti insieme, di questa bellissima opera d’arte che è la nostra vita…..  
Il Grest , nella nostra parrocchia  “Natività della B.V. M. , si svolgerà presso camping 
“il Ponte” a Marina Serra dal 26 giugno al 8 luglio 2017, ogni giorno dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e sarà rivolto ai ragazzi dalla prima elementare alla seconda media (la terza 
media inserita con gli animatori).  La quota di partecipazione sarà di 10 euro a settimana 
(20 euro per l’intero Grest), con prezzo ridotto per le coppie di fratelli (15 euro per l’intero 
Grest). Vi sarà consegnata anche la maglietta con il logo di quest’anno.  
I nostri fantastici animatori sono tutti entusiasti e già pronti per preparare i balli, i 
laboratori, i giochi ...e tante belle sorprese….. mancate solo voi per completare l’opera 
d’arte! 
Potete ritirare il modulo d’iscrizione presso don Flavio o gli animatori. Vi aspettiamo!  

 
 
 
 
 



 
! Solennità “Corpus Domini” 

Quest’anno la processione del Corpus Domini partirà dalla nostra parrocchia. 
Celebreremo la Santa Messa con tutti i sacerdoti di Tricase in Chiesa Madre e poi 
percorreremo le strade della nostra parrocchia. Rendo noto l’itinerario della 
processione perchè possiate preparare con decoro le strade per accogliere Gesù 
Eucaristia che passa per le nostre strade. Raccomando inoltre di non far 
parcheggiare le auto sulle strade interessate dalla processione. Raccomando la 
partecipazione di tutti e soprattutto dei ragazzi di Prima comunione.  
Ecco l’itinerario: Chiesa Madre, via Tempio,  P.za del Popolo, via R. Caputo, 
Umberto I,Mascagni, viale stazione, via Cadorna, via Diaz, P.Cappuccini, C. 
Roma, via T. De Revel – (Fino alla croce si svolta verso piazza S. Lucia) , 
P.S.Lucia, via Savoia, viaF.Pisanello, viaAllatini,  P.za Codacci Pisanelli, viaL.Da 
Vinci, via Pacinotti, via Meucci, P.za dei Mandorli,via Marconi, viaO.Massa, 
viaA.Tedeschi, viaS.D’Italia, via G.Toma, via S.Spirito, Via G. Aymone, via 
Gallone, Chiesa San Domenico. 

 
 
! Festa San Vito Martire 

 
Giovedì 15 giugno celebreremo la 
solennità del Nostro Santo 
Patrono San Vito e i fanciulli.  
La festa sarà anticipata dal 
Triduo che inizierà lunedì 12 
giugno. 
Il 15 Giugno - Ore 18.30 – 
Chiesa Madre: Santa Messa, a 
seguire processione con il 
seguente itinerario: Piazza 
Pisanelli, Via Toma, Piazza 
Dell’Abate, Via Aymone, Via 
Raeli, Piazza Ciardo, Via 
Bottazzi, Largo Santa Lucia, 
Via L. Romano, Via Toma, Via 
San Demetrio, Piazza del 
Popolo, Via Tempio, Piazza 
Don Tonino Bello. 
Vi chiedo cortesemente di 
partecipare e di dare il vostro 
prezioso contributo per la 
buona riuscita della festa di 
San Vito che si terrà in Agosto. Grazie 

 
 
 

 
 



 

 
  

Appuntamenti  
(Dal11Giugno al 18 Giugno 2017) 

 
 
Domenica 11Giugno 2017 
SANTISSIMA TRINITA' 
S. Barnaba 
A te la lode e la gloria nei secoli 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19,30: Elezione della nuova presidente 
dell’Apostolato della Preghiera 

Lunedì 12Giugno 2017 
10.a Tempo Ordinario 
S. Guido, S. Onofrio, Basilide 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Triduo a San Vito 
 

Martedì 13Giugno 2017 
10.a Tempo Ordinario 
S. Antonio di Padova 
Risplenda su di noi la luce del tuo volto, 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Triduo a San Vito 

Mercoledì 14Giugno 2017 
10.a Tempo Ordinario 
S. Eliseo, Valerio 
Tu sei santo, Signore nostro Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
Triduo a San Vito 
 

Giovedì 15 Giugno 2017 
10.a Tempo Ordinario 
S. Vito Martire, Patrono di Tricase 

Donaci occhi, Signore, per vedere la tua 
gloria 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre, a 
seguire piccola processione 
 

Venerdì 16 Giugno 2017 
10.a Tempo Ordinario 
S. Aureliano, Giuditta, Ferruccio 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di 
ringraziamento 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 17Giugno 2017 
10.a Tempo Ordinario 
S. Gregorio Barbarigo, S. Adolfo, Manuele 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di fraternità 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Domenica 18Giugno2017  
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
S. Marina, Marinella, Marinetta 
Loda il Signore, Gerusalemme 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre, a 
seguire processione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


