
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO,
DELLO SPIRITO SANTO

Sono cristiano, mio Dio, nel nome del Padre.
Insegnami a rendere evidente

il suo abbraccio nel mio:
gratuito, creativo, appassionato e sempre vivo.

Sono cristiano, mio Dio, nel nome del Figlio.
Insegnami a rendere trasparente

il suo volto nel mio:
accogliente, energico, meravigliato, positivo.

Sono cristiano, mio Dio, nel nome del Santo Spirito.
Insegnami a rendere presente

il suo respiro nel mio:
leggero, giocoso, potente, infinito.

Sono cristiano, mio Dio, nel nome della Trinità.
Insegnami a rendere concreto 

il suo Amore nel mio:
incapace di Essere 

senza vivere la comunione 
di almeno tre Persone.

Nel nome della Trinità
Spesso è la  prima cosa cristiana che ci  è stata  insegnata da
bambini: il «segno della croce» è in realtà la prima professione
di fede nella santissima Trinità. Dio è Padre, Figlio e Spirito San-
to, indissolubilmente legati da una relazione continua di compre-
senza, unità, amore. 
Credere nella Trinità non significa però accettarne soltanto il mi-
stero, riconoscere la divinità di Gesù Cristo, confidare nel dono
dello Spirito Santo attraverso i Sacramenti della Chiesa. Signifi-
ca piuttosto accogliere nella propria vita la dinamica della Trini-
tà. Capire che noi siamo vere persone umane quando ci mettia-
mo in relazione con gli altri, quando riduciamo lo spazio del no-
stro io e facciamo tesoro della ricchezza altrui, senza rimanere
ancorati  a ciò  che abbiamo, siamo e sappiamo, che trova un
senso migliore e maggiore quando è donato a chi ci circonda.  
Essere cristiani «nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo» significa realizzare con la propria vita l’amore creativo e
incondizionato del Padre; la fede, la giustizia e la carità del Fi-
glio; la verità, la fantasia e la vitalità dello Spirito Santo. Signifi-
ca fare tesoro del passato, operare senza timori nel  presente e
dare al futuro lo spazio per essere migliore. Significa sapere con
certezza che non siamo mai soli, abbandonati a noi stessi, im-
possibilitati a raggiungere pace e felicità. 
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO 

«Dio è in me: Dio. La vita della mia anima non deve divergere da
Lui, ma convergere a Lui. Tendere all’unità, il pensiero che si pla-
sma nel pensiero di Dio, il cuore che si infiamma per lo stesso amo-
re di Dio, la volontà che si unifica con la Sua». Così scriveva Maria
della Trinità, al secolo Itala Mela. Spezzina, dopo un’adolescenza in
cui si professa atea, grazie all’aiuto di due sacerdoti genovesi e alla
Federazione degli Universitari cattolici italiani inizia una nuova vita
basata  sul  motto:  «Signore,  se  ci  sei  fatti  conoscere».  Vive  nel
mondo ma fa voto di povertà, castità e obbedienza, al quale aggiun-
ge la promessa di vivere e diffondere la verità dell’Inabitazione della
Trinità nella nostra anima. Scrive: «Sarebbe un grave errore crede-
re che il richiamare le anime a nutrire di questo mistero adorabile la
loro vita, sia il richiamarle a una devozione speciale: è piuttosto un
invitarle a vivere della grazia che il Battesimo ha loro donato, a pe-
netrare la realtà divina promessaci da Gesù». 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
11ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore

SANTISSIMA TRINITÀ (s)
Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15
Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito 
prenderà del mio e ve lo annuncerà. 
R O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

16
DOMENICA

LO Prop

9,00-11,00-18,00 S. Messa 

 19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

(Undicesima settimana del Tempo Ordinario)
2 Cor 6,1-10; Sal 97 (98); Mt 5,38-42
Io vi dico di non opporvi al malvagio.
R Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

17
LUNEDÌ

LO 3ª set

21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

2 Cor 8,1-9; Sal 145 (146); Mt 5,43-48
Amate i vostri nemici.
R Loda il Signore, anima mia.

18
MARTEDÌ
LO 3ª set

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata

15,30 Rinnovamento nello Spirito

S. Romualdo (mf)
2 Cor 9,6-11; Sal 111 (112); Mt 6,1-6.16-18
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
R Beato l’uomo che teme il Signore.

19
MERCOLEDÌ

LO 3ª set

18,45 Incontro sulla Parola della Domenica                                             

2 Cor 11,1-11; Sal 110 (111); Mt 6,7-15
Voi dunque pregate così.
R Le opere delle tue mani sono verità e diritto. 
Opp. Amore e verità è la giustizia del Signore.

20
GIOVEDÌ
LO 3ª set

CORPUS DOMINI
21,00 Canto Vespri e Adorazione – Vicariato Pegli c/o Chiesa Immacolata

S. Luigi Gonzaga (m)
2 Cor 11,18.21b-30; Sal 33 (34); Mt 6,19-23
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. 
Opp. Il Signore è con noi nell’ora della prova. 

21
VENERDÌ

LO 3ª set

19,00 Incontro – cena fine anno per Catechisti 

S. Paolino da Nola (mf); Ss. Giovanni Fisher e Tom-
maso More (mf)
2 Cor 12,1-10; Sal 33 (34); Mt 6,24-34 
Non preoccupatevi del domani.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

22
SABATO
LO 3ª set

18,00 S. Messa prefestiva

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s)
Gn 14,18-20; Sal 109 (110); 1 Cor 11,23-26; 
Lc 9,11b-17
Tutti mangiarono a sazietà.
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

23
DOMENICA

LO Prop

9,00-11,00-18,00 S. Messa 

 19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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