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Il cielo è attraversato da una lingua di rosso che dall’alto – da Dio – si avvicina alla terra, lentamente ma 

deciso come il sangue che pulsa e porta vita. È il sangue di Gesù, versato per sempre e custodito da Dio 

per tutti. Viene dall’eternità di Dio, da dentro la Trinità: non fu un incidente! Porta con sé le cose che si 

dicevano il Padre col Figlio e lo Spirito. Il nostro Dio è dialogo di comunione, e obbedienza alla 

comunione.  

Qui la terra sembra inerte e vuota, appiattita sotto un cielo vasto che si prende tutta la scena. Eppure 

siamo coinvolti nel dialogo della Trinità: l’Unico non vuole stare da solo. E la terra si protende verso il 

cielo, un po’ riflette il rosso, ha una sua presenza come un interlocutore degno di Dio. 

Gesù ha cercato più di ogni altra cosa di continuare il dialogo iniziato da Dio alla creazione, e poi ancora 

nella storia dei padri.  

Questo ci ha salvati da ogni solitudine e da parole vuote tirate al cielo. Salvati anche da parole che 

cercano il potere per sfruttare il fratello. 

Noi portiamo nel cuore le parole del dialogo di Gesù, perché lo Spirito Santo che il Padre ha mandato 

nel suo nome, lui ci insegna ogni cosa e ci ricorda tutto ciò che ci ha detto. 

Possiamo noi parlare ancora di Dio senza cercare il dialogo? Anzitutto quello che dà sostanza alle 

relazioni fraterne, che sono il tessuto della Chiesa: il dialogo che sveglia la nostra intelligenza 

nell’avvicinarci al vangelo, e il dialogo che nasce quando si mangia e si lavora insi. 

don Luca

 

 

 

    

 

 

 

   
    

CALENDARIO LITURGICO 
rito ambrosiano 

Anno C 
(2018/2019) 

LUNEDÌ 17 GIUGNO 

8,30  Guido Vitalini, Pietro Gianetti, 
Giuseppina Colombara 
Maria e famiglia 

MARTEDÌ 18 GIUGNO 
San Romualdo  – Memoria facoltativa 

8,30  Luigi 

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 
Santi Protaso e Gervaso  – Festa 

8,30  Carlo e Teresa 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Solennità del Signore 

8,30  Gerardo Mescuglio 

VENERDÌ 21 GIUGNO 
S. Luigi Gonzaga – Memoria facoltativa 

8,30  Anna e Luigi 

SABATO 21 GIUGNO 
S. Paolino di Nola  

Ss. Giovanni Fischer, Tommaso More  
Memorie facoltative 

Messe del giorno 

8,30  C 

17,30   Mariannina Piscopo 

DOMENICA 23 GIUGNO 
II DOMENICA 

DOPO PENTECOSTE 
Messe del giorno 

8,30 Giuseppina e Federico Basilico 

                9,00 Alla Colombara 

10,30   Maria Macrì 
 Paola Zito 

15,00   Battesimi 

17,30   Domenico Cantù 
Gerardo Mescuglio 

AVVISI 
 

AVVISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Querce di Mamre Abramo riceve i tre viandanti. 

Erano Dio stesso. Dio che si invita, e come ospite  

ascolta e racconta. 

O Trinità infinita,  

Cantiamo la tua gloria in questo vespro,  

perché nel Cristo tu ci hai resi figli  

e i nostri cuori sono tua dimora. 

Eterno senza tempo,  

sorgente della vita che non muore,  

a te la creazione fa ritorno  

nell'incessante flusso dell'Amore. 

Noi ti cantiamo, Immenso,  

in questo breve sabato del tempo  

che annuncia il grande giorno senza sera  

in cui vedremo te splendente luce. 

A te la nostra lode,  

o Trinità dolcissima e beata  

che sempre sgorghi e sempre rifluisci  

nel quieto mare del tuo stesso amore.          Amen. 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Mons. Armando Cattaneo (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario: Don Luca Giacomo Giudici 02.960.32.42 

Oratorio  02.962.64.48 

La Segreteria Parrocchiale è aperta tutti i giorni ore 15.30 - 18.30 
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