
Messe e intenzioni 
Domenica 7 · Santissima Trinità                                                                  

Ore 9 e ore 11 S.Messa a Torreglia S.Cuore.                                
Ore 9 diretta della S.Messa dalla chiesa del S.Cuore in Torreglia,                                                                                                                                  
sul Canale YouTube della Parrocchia di Torreglia 
 
 

Lunedì 8 Presso  “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA”                                                         
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 9 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Masin Adele, Selmin Felice|Conardi Mario, Ester, Giovanni |Luigina 
ann.,Bianco Domenico. 

Mercoledì 10 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Carpanese Roberto|Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio|Baccarin 
Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico. 

Giovedì 11 · S.Barnaba· Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 
Apertura dell’adorazione eucaristica 

ore 18,30 Recita comunitaria dei Vesperi e Chiusura dell’adorazione Eucaristica 
Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio |Vigolo Carlo. 

Venerdì 12 ·   Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30                                                               
Def.ti: Severi Nino. 

Sabato 13· S.Antonio da Padova · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore                                     
18,30  ( Festiva ) 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia | Berlose Gastone |Rigato Giuseppe 
|Andrian Giuseppe ann. | Sedusi Antonia, Antonio, Serina, Schiavon Gino 

Domenica 14 · SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO                                                                  
Ore 9 e ore 11 S.Messa a Torreglia S.Cuore.                                   Ore 9 

diretta della S.Messa dalla chiesa del S.Cuore in Torreglia, sul Canale 
YouTube della Parrocchia di Torreglia 

Def.ti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde. 

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI PRESSO LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA PAPA LUCIANI. 

Il personale della nostra scuola dell’infanzia si stà 
preparando per accogliere i bambini che usufruiranno 

del servizio  da metà giugno. 

 
Domenica 7 giugno · SANTISSIMA TRINITA’  
Anno 2020 numero 24 
Letture: Es 34,4b-6.8-9 | Sal Dn 3,52-56 | 2Cor 13,11-13 | 
Gv 3,16-18 
Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it  
                             Per donazioni e offerte, IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 
 

Solennità della Santissima Trinità 
“Il Signore passò davanti a lui,… 

Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Es 34,6.8 

Mi ha sempre affascinato il testo che Dante dedica alla ‘visione’ del 
mistero trinitario secondo quanto si legge nell’ultimo canto del 
Paradiso, il canto 33, della sua Commedia. Tanto più quanto 
nell’iperbole descrittiva della visione, il Poeta scorge la dinamica di 
un’intimità radiosa e colorata, triplice e una; un’intimità dentro la 
quale ‘mi parve pinta de la nostra effige: per che ‘l mio viso in lei tutto 
era messo’. E’ pazzesco pensare che nel cuore del Mistero di Dio si 
possa scorgere e trovare il mio volto, il Mistero dell’Uomo.  

Ne la profonda e chiara sussistenza 
de l’alto lume parvermi tre giri 

di tre colori e d’una contenenza; 
 

e l’un da l’altro come iri da iri 
parea reflesso, e ’l terzo parea foco 

che quinci e quindi igualmente si spiri. 
 

Oh quanto è corto il dire e come fioco 
al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi, 

è tanto, che non basta a dicer ’poco’. 
 



O luce etterna che sola in te sidi, 
sola t’intendi, e da te intelletta 

e intendente te ami e arridi!  
 

Quella circulazion che sì concetta 
pareva in te come lume reflesso, 

da li occhi miei alquanto circunspetta,  
 

dentro da sé, del suo colore stesso, 
mi parve pinta de la nostra effige: 

per che ’l mio viso in lei tutto era messo. 
 

Mi colpisce quanto già Mosè sperimentava: l’inadeguatezza di fronte a 
ciò che è indicibile e inafferrabile; al di là delle  nostre capacità di 
cogliere e contenere. Mosè si curva fino a terra, più giù non riesce ad 
andare  e si prostra (non siamo all’altezza del Mistero di Dio). Eppure 
Egli viene, rivolge il suo sguardo verso di noi, tende la mano, si dà,…ma 
anche si ritrae, sfugge alla nostra presa, resta Altro, si dice ma si 
muove nel silenzio, si vela e nasconde, sussurra e fa silenzio, ascolta e 
non risponde ma manda i suoi messaggi, dolcemente, abita la luce ma 
anche le tenebre,… 

Non resta che aprirsi alla meraviglia e a quel timore che fa vacillare la 
nostra presunzione fino a vederla assolutamente inadeguata  e 
arrogante. 

L’unico atteggiamento possibile per sfiorare la ‘mano’ che Egli vuole 
tenderci (perché mai? Non riusciremo mai a rispondere a questa 
domanda sorprendente) è l’umiltà… e la gratitudine, immensa. 

E’ il dono grande di Gesù di Nazareth l’averci ‘introdotto’, appena un 
po’, entro il vortice di questo Mistero divino che brucia d’amore senza 
mai consumarsi… 

***** 

 

Riporto una altro testo che si riferisce a quel ‘segno ‘ che ci è stato 
dato nel nostro Battesimo, il segno della Croce. Il ‘segno’ che 
condensa il Mistero di un Dio impenetrabilmente Altro e che pure si 
manifesta nel volto di Colui che si dona sulla croce, fino in fondo e 
senza rimpianto alcuno.  

Il testo stilato dal teologo Romano Guardini, ci ricorda di ‘fare tesoro’ 
di ciò che per il nostro Battesimo ci è stato dato e ci invita a farne 
sapientemente uso. 

Quando fai il segno di croce, fallo bene.  

Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba 
significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla 
fronte al petto, da una spalla all’altra.  

Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli in 
questo segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si 
dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Allora tu lo senti: 
ti avvolge tutto, ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il segno della 
totalità ed il segno della redenzione.  

Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la croce egli 
santifica l’uomo nella sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere. 
Perciò lo facciamo prima della preghiera, affinché esso ci raccolga e ci 
metta spiritualmente in ordine; concentri in Dio pensieri, cuore e 
volere; dopo la preghiera, affinché rimanga in noi quello che Dio ci ha 
donato. Nella tentazione, perché ci irrobustisca. Nel pericolo, perché ci 
protegga. Nell’atto di benedizione, perché la pienezza della vita divina 
penetri nell’anima e vi renda feconda e consacri ogni cosa. Pensa 
quanto spesso fai il segno della croce, il segno più santo che ci sia!  

Fallo bene: lento, ampio, consapevole. Allora esso abbraccia tutto il 
tuo essere, corpo e anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, 
agire e patire, tutto vi viene irrobustito, segnato, consacrato nella 
forza del Cristo, nel nome del Dio Uno e Trino. 

 

Don Franco  


