
L’ESSENZA DI DIO È COMUNIONE 
di don Antonio Della Bella, cappellano 
 

Dio non è in se stesso solitudine; l'oceano della sua essen-

za vibra di un infinito movimento d'Amore. 

In Dio c'è scambio, superamento di sè, incontro, abbraccio, 

reciprocità. La Trinità di Dio non è teoria complicata, ma 

sorgente di sapienza del vivere. 

Se Dio si realizza solo nella 

comunione, così sarà anche 

per l'uomo. L'uomo è fatto a 

somiglianza della Trinità, 

della comunione, di un lega-

me d'amore. 

In principio di tutto c'è qual-

cosa che mi lega a qualcuno, 

a molti: così è per tutte le cose, tutto è in comunione. 

Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di 

Dio, parlano di legami: Padre e Figlio. 

Allora capiamo perché la solitudine ci pesa tanto e fa pau-

ra: perché è contro la nostra natura e capiamo per-

ché quando siamo con chi ci vuole bene, stiamo così bene: 

realizziamo la nostra vocazione alla comunione. 

Gesù se ne va senza aver detto tutto, promette una guida 

per il cammino: davanti alla Trinità ci sentiamo piccoli, ma 

abbracciati come bambini, una bontà immensa penetra l'u-

niverso.  A noi lasciarci abbracciare e abbracciare tutti gli 

altri nel suo nome, con la forza dello Spirito di Dio, Abramo 

vide tre persone e adorò un'unità  (Tres vidit, unum adora-

vit). (Prima lettura) 
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Io vi adoro, o Dio in tre persone, io mi umilio innanzi alla vostra mae-
stà. Voi solo siete l’Essere, la via, la bellezza, la bontà. Io vi glorifico, vi lo-
do, vi ringrazio, vi amo, benché io sia del tutto incapace ed indegno, in 
unione con il vostro caro Figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore e nostro Pa-
dre, nella misericordia del suo Cuore e per i suoi meriti infiniti. 
Io voglio servirvi, piacervi, obbedirvi ed amarvi sempre, con Maria Imma-
colata, Madre di Dio e Madre nostra, amando altresì ed aiutando il mio 
prossimo per vostro amore. Donatemi il vostro Santo Spirito che m’illumini, 
mi corregga e mi guidi nella via dei vostri comandamenti, e nella vera per-
fezione, aspettando la beatitudine del cielo, dove noi vi glorificheremo sem-
pre. Così sia. 
Benedetta sia la Trinità e l’Unità indivisibile: noi la loderemo, poiché operò 
con noi la sua misericordia. Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il 
tuo nome per tutta la terra! Sia gloria al Padre, al Figliuolo ed allo Spirito 
Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, e nei secoli dei secoli. Così sia. 

 Domenica 12 giugno - Solennità della SS. Trinità 
 

Lunedì 13 giugno - Sant’Antonio da Padova 
 

Mercoledì 15 giugno - Beato Clemente Vismara 
 

Giovedì 16 giugno - Solennità del Corpus Domini 
Seguono le Giornate Eucaristiche. 
 

Domenica 12 giugno - Solennità del Corpus Domini 

 ORATORIO ESTIVO 2022 

BATTICUORE 
 

Nell'Oratorio estivo 2022 i ragazzi delle nostre comunità vi-
vranno tutte le emozioni che faranno battere il cuore. L'orato-
rio si trasformerà in un grande parco tematico dove i ragazzi 
potranno vivere emozionanti avventure. Giochi, preghiere, 
racconti, film e attività speciali arricchiranno le giornate scan-
dite ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile con 
cui anche il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni. 
“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio 
estivo 2022. Il ritmo di un cuore che batte è il segno evidente di emozioni 
che entrano in circolo nella nostra vita. Non ci sono emozioni buone o 
cattive, occorre saperle comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita 
e dentro una logica che il senso e la direzione che ci diamo. Sarà questo 
l’aiuto che vogliamo dare a bambini e ragazzi nella prossima estate, usando 
il mezzo del racconto e della narrazione, del gioco e dell’espressività, attra-
verso percorsi che mettono in relazione la visione di film con attività e che 
associano anche gli elementi artistici e le emozioni, per lasciarsi orientare in 
un mondo complesso e così affascinante che è l’arte di conoscere se stessi.  
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 12 AL 19 GIUGNO 2022 

 12 Domenica SS. TRINITÀ C 

 Vangelo della Risurrezione: Marco 16, 9-16 
 Genesi 18, 1-10a; Salmo 104; 1Corinzi 12, 2-6; Giovanni 14, 21-26 
 Il Signore è fedele alla sua parola                                         Propria [ III ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Caserta Giuseppina 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

13 Lunedì S. Antonio di Padova 

 Esodo 3, 7-12; Salmo 102; Luca 4, 14-16. 22-24 
 Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
Grotta via Guicciardini 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per chi abita e anima gli Oratori estivi 
S. Rosario 
S. Messa per le famiglie 

14 Martedì  

 Esodo 6, 29-7, 10; Salmo 104; Luca 4, 25-30 
 Il Signore è fedele alla sua alleanza 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per gli ammalati e i loro famigliari 
S. Rosario 
S. Messa per Manuela 

15 Mercoledì B. Clemente Vismara 

 Esodo 11, 1-9; Salmo 77; Luca 4, 38-41 
 Il Signore guida come gregge il suo popolo 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per i missionari del Vangelo 
S. Rosario 
S. Messa per la pace 

GIORNATE EUCARISTICHE  

16 Giovedì SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  C 

 Genesi 14, 18-20; Salmo 109; 1Corinzi 11, 23-26; Luca 9, 11b-17 
 Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore                                   Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 

17 Venerdì  

 Esodo 12, 29-36; Salmo 104; Luca 4, 42-44 
 Cercate sempre il volto del Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per gli animatori dell’Oratorio 
S. Rosario 
S. Messa per i ragazzi dei nostri Oratori 

18 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per le vocazioni di speciale consacrazione 

 19 Domenica SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  C 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 


