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Il Vangelo di domenica - Gv 16,12-15 
Santissima Trinità 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sie-
te capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Pa-
dre possiede è mio; per questo ho detto che prende-
rà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
«Ma secondo te Dio esiste?» Oggi, va di moda non 
porsi il problema, farsi divorare a grossi morsi dalla 
quotidianità, vivendo come se Dio non fosse una 
questione importante. E si vedono i risultati. Quando 
l’uomo di sostituisce a Dio, quando finge di sapere in 
che cosa consiste la vita, quando lascia che sia la 
parte oscura (che c’è, chi può seriamente negarla?) 
prevalga. Resto dell’avviso che chi non si pone il 
problema di Dio, in realtà, finisce col sostituirlo con 
idoli ingombranti. 
Noi non crediamo in Dio. Crediamo nel Dio di Gesù 
Cristo. È proprio un’altra questione, sinceramente. 
Un altro approccio. Io non ci sarei mai arrivato a Dio, 
se non mi fosse venuto incontro lui.  
L’idea di Dio che portiamo nel cuore, siamo onesti, è 
mediamente orribile. Finché è arrivato Gesù e ha 
sconvolto le nostre piccole idee di Dio. E ne ha par-
lato come nessuno ne aveva parlato e ha inviato lo 
Spirito perché, infine, capissimo. 
Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè comunione. Ci 
dice che se noi vediamo “da fuori” che Dio è unico, 
in realtà questa unità è frutto della comunione di un 
Padre/Madre che ama un Figlio e questo amore è 
talmente intenso da diventare una persona: lo Spiri-
to Santo. Talmente uniti da essere uno, talmente 
orientati l’uno verso l’altro da essere totalmente uniti.  
Dio non è solitudine, immutabile e asettica perfezio-
ne, sommo egoista bastane a se stesso, ma è co-
munione, festa, famiglia, amore, tensione dell’uno 
verso l’altro.  

Solo Gesù poteva farci accedere alla stanza interio-
re di Dio, solo Gesù poteva svelarci l’intima gioia, 
l’intimo tormento di Dio: la comunione. Una comu-
nione piena, un dialogo talmente armonico, un dono 
di sé talmente realizzato, che noi, da fuori, vediamo 
un Dio unico. Dio è Trinità, relazione, danza, festa, 
armonia, passione, dono, cuore. 
Allora finalmente capisco l’inutile lezione di catechi-
smo di quando, bambino, vedevo il parroco tracciare 
sulla lavagna l’addizione: 1+1+1=1 e disegnava un 
triangolo equilatero. Tenero. Con l’amore medio che 
un bambino ha per la geometria si era infilato in un 
bel pasticcio! Oggi ho capito. Sbagliava operazione. 
In Dio 1x1x1=1. Proprio perché il Padre ama il Figlio 
che ama il Padre e questo amore è lo Spirito Santo, 
che noi, da fuori, vediamo un’unità assoluta. 
Se Dio è comunione, in lui siamo battezzati e a sua 
immagine siamo stati creati; questa comunione ci 
abita e a immagine di questa immagine siamo stati 
creati. La bella parabola della Genesi ci ricorda di 
come Dio si sia guardato allo specchio, sorridendo, 
per progettare l’uomo. 
Ma, se questo è vero, le conseguenze sono enormi. 
La solitudine ci è insopportabile perché inconcepibile 
in una logica di comunione, perché siamo creati a 
immagine della danza. Se giochiamo la nostra vita 
da solitari egoisti non riusciremo mai a trovare la lu-
ce interiore perché ci allontaniamo dal progetto. Sar-
tre diceva: “L’enfer c’est les autres”, Gesù ci ribadi-
sce: “Siate perfetti nell’unità”.  
E se anche fare comunione è difficile, ci è indispen-
sabile, vitale, e più puntiamo alla comunione e più 
realizziamo la nostra storia, più ci mettiamo alla 
scuola di comunione di Dio, più ci realizzeremo.  
La Chiesa, va costruita a immagine della Trinità. La 
nostra comunità prende ispirazione da Dio-Trinità, 
guardiamo a lui per intessere rapporti, per rispettare 
le diversità, per superare le difficoltà. Guardando al 
nostro modo di essere, di relazionarci, di rispettarci, 
di essere autentici, chi ci sta intorno capirà chi è Dio 
e per noi l’idea di un Dio che è Trinità diventerà luce. 
Questo è il Dio che Gesù è venuto a raccontare. 
Quello di cui scommetto l’esistenza.  

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI GLI ISCRITTI AL PELLEGRINAGGIO IN POLONIA 
Don Wieslaw che sta prenotando gli alberghi, i pranzi e gli autobus in Polonia, mi ha chiesto che tutti 
gli iscritti versino il saldo della quota di partecipazione, entro il 23 giugno per poter anticipare le ca-
parre. Il saldo è stato fissato in € 500 a testa e comprende anche il trasferimento per e dall’aeroporto 
di Orio al Serio. L’importo va consegnato a don Maurizio o versato sul conto corrente della Parrocchia 
di Mossini. L’IBAN per effettuare il versamento è il seguente IT71B0521611010000000022730. Nel-
la causale indicare POLONIA e i nomi delle persone per le quali si versa la quota. 
Giovedì 11 luglio alle ore 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini ci incontreremo con don Wieslaw 
che ci presenterà il viaggio nel dettaglio e risponderà a tutte le nostre domande. 



  Messe Intenzioni Attività 

domenica 16 
 

Santissima 
Trinità 

8.30 Arquino Martelli Giovanni 

9.45 Mossini  per le comunità 

10.00 Triangia (dG) Teli Giorgio / Irene e famiglia 

   

lunedì 17 

 

     Grest a Mossini 

17.00 S. Anna      

martedì 18 
 

 
     Grest a Triangia 

18.00 Triangia   Triangia: Visita del Vicario Foraneo 

mercoledì 19 
 

 
     Grest: gita alle cascate dell’Acquafraggia 
     

giovedì 20 
 

  

      
18.00 Ponchiera Corlatti Battista, Sergio e familiari   Grest a Ponchiera  

venerdì 21 
 

S. Luigi Gonzaga 

       

18.00 Mossini defunti di Renza Proh   Grest a Mossini 

sabato 22  

 

     

17.00 S. Anna famiglie Bassola e Corvi   

domenica 23 
 
 

Corpus Domini 

8.30 Arquino    

9.45 Mossini  per le comunità   

11.00 Triangia  Giulio, Susi, Ezio e Luigia  segue processione del Corpus Domini 

   20.30 Arquino: processione del Corpus Domini 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

 

11.00 Ponchiera (dG) Irma, Argeo e Tina 15.00 Triangia: battesimo di Vittoria Movigliatti 

11.00 Ponchiera Maria e Familiari 

 
  

  

 FESTA PATRONALE 

20.30 Ponchiera: processione e Via Lucis 

 
 

  
  

AVVISI 

Comunico i risultati della consultazione di domenica scorsa per la scelta del nome della Comunità 
Pastorale: “Acqua e vino” 11 - “Cinque chiese” 38 - “Oltre il Mallero” 58 - “San Bartolomeo” 71 - 
schede nulle 3. Il 22 settembre nascerà dunque ufficialmente la “Comunità Pastorale San Bar-
tolomeo”: Grazie a tutti coloro che hanno espresso la loro preferenza. 
 
Anche questa settimana, a causa della concomitanza con il Grest, le celebrazioni delle Sante 
Messe feriali saranno ridotte e subiranno delle variazioni d’orario, come sopra indicato. 
 
Martedì 18 giugno a Triangia il Vicario Foraneo don Christian Bricola effettuerà la visita vica-
riale alla Parrocchia. Alle ore 18 verrà celebrata la Santa Messa alla quale tutti i fedeli sono in-
vitati. Al termine seguirà la cena e l’incontro con i componenti del Consiglio Pastorale.  
 

Domenica 23 giugno - Arquino  
Processione interparrocchiale del Corpus Domini  

Ritrovo alle ore 20,30 presso la chiesa di Arquino.  
Al termine rinfresco per tutti.  

Per chi lo desidera sarà a disposizione il pullmino per raggiungere e tornare da Arquino che partirà da 
S. Anna alle 20,00, da Mossini (incrocio Ronchi) alle 20,05 e da Ponchiera (presso le scuole) alle 20,15. 

  
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

  
  

- Settimana dal 16 al 23 giugno 2019 - 


