
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Santissima trinità 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 16,12-15) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:  

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 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 Padre possiede è mio; per 

questo ho detto che prenderà da quel che 

è mio e ve lo annuncerà». 
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Gloria al Padre,  
al Figlio  

e allo Spirito Santo 



 «IL VENTO DELLO SPIRITO CHE PORTA LA LIBERTÀ»  
di padre Ronchi 

Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure 

liberante perché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine, che 

l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è 

in Dio reciprocità, scambio, superamento di sé, incontro, abbraccio. 

L'essenza di Dio è comunione. 

Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il 

Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza del vivere. E se Dio si realizza 

solo nella comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva detto in 

principio: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Non solo 

a immagine di Dio: molto di più! L'uomo è fatto a somiglianza della 

Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di un legame 

d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e 

per me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa 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 sono nomi che 

contengono legami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano e stringono 

legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: 

perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi 

mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così bene: perché 

realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da dirvi, 

ma ora non potete portarne il peso. 

Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece di concludere dicendo: 

questo è tutto, non c'è altro, Gesù apre strade, ci lancia in un sistema 

aperto, promette una guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà 

alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di 

futuro. Allora spirituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono. 

Questa è la bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. 

La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti 

alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: 

abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome 

comunione. 



SAGRA DEI GNOCCHI 

Torna quest’anno la Sagra dei Gnocchi in Oratorio ad Azzano 
Decimo. 

Tutte le sere ci sarà la possibilità di gustare un buon piatto di gnocchi 
e passare una serata in compagnia come da programma seguente: 

GIOVEDì 23 GIUGNO 
Ore 20.30 intrattenimento spettacolo con KIDS PARTY BON BON  
Ore 21:00 rassegna canora VOCI NUOVE IN ORATORIO  

VENERDÌ 24 GIUGNO  
Ore 19:00 mostra auto storiche di Schinocca Giancarlo  
Ore 20:00 esibizione gruppo ragazzi oratorio EVOLUTION 5  
Ore 21:00 musica con il gruppo MELY & THE MODIES  

SABATO 25 GIUGNO  
Ore 19:00 mostra auto americane a cura di RUSTY MASK GARAGE  
Ore 21:00 musica con il gruppo PREMIATA TRATTORIA MELILLI  

DOMENICA 26 GIUGNO  
Ore 21:00 musica con il gruppo BEDROOM SYMPHONIES  

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO  
Ore 20:00 CENA COMUNITARIA (prenotarsi telefonando in canonica allo 0434 

631053 o a Enrico 349.3414433) 
 

 
 
Tutte le sere ci sarà anche il TORNEO DI CALCIO I 5 GNOCCHI 

 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 12: SANTISSIMA TRINITÀ 
 S. Messe con orario festivo. 

LUNEDÌ 13: Ore 20.00 in chiesa parrocchiale S. Messa in 
onore di Sant’Antonio da Padova richiesta dai 
componenti della Pro Loco di Cesena; 

 Ore 20.30 stessa celebrazione nella chiesa 
parrocchiale di Fagnigola. 

GIOVEDÌ 16: Ore 20.00 S. Messa e processione del Corpus 
Domini a Corva per tutte le parrocchie dell’unità 
pastorale: facciamo un caldo invito a partecipare 
e dare testimonianza della volontà e del desiderio 
di credere e celebrare INSIEME tra comunità 
sorelle. 

SABATO 18: Ore 11.00 celebrazione del matrimonio di Alberto 
Facca e Martina Dresseno; 

 Ore 16.00 prima confessione per un gruppetto di 
13 bambini. 

DOMENICA 19: CORPUS DOMINI 
 S. Messe con orario festivo; 
 Nel pomeriggio inizia il campo scuola per ragazzi 

di elementari e medie a Fusine; 
 Ore 18.30 durante la S. Messa celebrazione del 

battesimo di Beatrice Lupo (di Vito e Maria 
Rosaria Levatino). 

 
 
 
 

 

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola 
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30 
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30 
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30  Domenica: Ore 10.45 
                  Ore 11.00 / Ore 18.30 


