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La famiglia: un riflesso vivente della Trinità 

  Carissimi fratelli e sorelle Papa Francesco, in La gioia dell’amore, 
(Amoris Laetitia), riflette sulla Trinità e sulla famiglia. Scrive: “La Trinità è 
Padre, Figlio e Spirito d’amore. Dio è comunione d’amore e la famiglia è il 
suo riflesso vivente.” [11] Ma come possono le nostre famiglie, con tutte 
le loro imperfezioni e le loro sfide, essere un riflesso vivente della Trinità? 
Papa Francesco riconosce che le famiglie non cadono dal cielo perfetta-
mente formate, ma vivono in situazioni diverse e affrontano ogni giorno 
sfide e lotte molto diverse. Come può la famiglia essere un riflesso di Dio 
nella Trinità? Riflettiamo un attimo sulla Trinità.  
Di solito, quando cerchiamo di capire come Dio può essere uno e trino 

allo stesso tempo, le nostre spiegazioni tendono a concentrarsi sulla Trinità come una sorta 
di problema matematico. Oppure a volte sembra che la Trinità sia un mistero assoluto, 
qualcosa che può essere espresso solo attraverso forme e immagini astratte.  
Ma, come ci ricorda Papa Francesco, Dio non è una serie di idee astratte. Piuttosto, Dio 
– Padre, Figlio e Spirito Santo – è una comunità d’amore che ama l’altro con un amore 
perfettamente donato e ricevuto. Questo bellissimo flusso di amore che dona la vita 
nella Trinità è stato descritto come una danza divina. Poiché siamo fatti a immagine di 

Dio, anche noi possiamo far parte di questa danza: siamo fatti per 
amare ed essere amati. Il sogno di Dio per le nostre famiglie è che 
noi riflettiamo questa meravigliosa danza d’amore con l’amore che 
diamo e riceviamo nelle nostre famiglie. Ma, 
naturalmente, le famiglie vivono nel mondo reale, 
con sfide quotidiane che possono mettere a dura 

prova il cerchio familiare. Ma se restiamo in questo flusso di amore 
nonostante gli ostacoli, il cerchio familiare può rafforzarsi da queste 
sfide quotidiane. È quando il flusso d’amore si ferma, quando non ci 
lasciamo andare o non ci perdoniamo che le relazioni possono incrinar-
si e il cerchio familiare può iniziare a disintegrarsi. Ciò può accadere 
anche sulle cose più piccole.  
Ecco perché Papa Francesco ci mostra che per trovare la gioia dell’amore tutti noi dobbiamo 
tenere viva la semplice pratica del perdono quotidiano e della rinuncia. Se facciamo in modo 
che la giornata non finisca senza fare pace, anche con un piccolo gesto, una carezza, l ’ar-
monia in famiglia può essere ristabilita e il cerchio dell’amore scorre di nuovo. Ecco perché, 
anche in tutte le nostre imperfezioni e disagi, le famiglie possono essere un riflesso vivente 
della Trinità. Carissimi, questa è la Buona Notizia: ogni famiglia è chiamata e riceve la forza 
di essere riflesso di Dio che è Padre e Figlio e Spirito Santo: Trinità d’Amore. Non scoraggia-
moci nelle fatiche quotidiane, ringraziamo il Signore che ci ha creati a Sua immagine e somi-
glianza, questa è la nostra identità più vera e la meta della nostra vita, essere riflesso del 
Suo Amore e coinvolgere tutti nella danza dell’Amore di Dio per tutti.   
                                                                            Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve  



 
 
 

  h. 17.00: Catechesi anno 4 in Oratorio  — Incontro con don Paolo Timpano 
  h. 18.45: Preado 2^ media in Oratorio  —  Incontro con don Paolo Timpano  

31  
Lunedi 

 

VISITAZIONE DELLA B. VERGINE MARIA  
Ct 2,8-14; Sal44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia 

   h.  8.30                                                                       h. 18.00:  Coniugi Ranzanigo   
   h.21.00: A chiusura del mese di maggio: S. Rosario nella Cappella di via Diaz 

1  
Martedi 

 

 

SAN GIUSTINO MARTIRE  - Memoria 
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

  h. 8.30                                                                  h. 18.00:    Luigia e Pietro     

  h. 15.30:  Diaconia          
  h. 21.00:   Serata di formazione in preparazione all’Ordinazione Presbiterale di  
                    don Paolo (in Chiesa Parrocchiale)                   

2  
Mercoledi 

 

FERIA 
Es 6,2-11; Sal 67; Lc 4,38-41 

Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza  

  h. 8.30                                                                  h.18.00:  Defunti famiglia Frigerio  

3  
Giovedi 

 
 

GIORNO LITURGICO SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26  

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia 

   h.  8.30                                                               h. 18.00    

 

30 
Domenica  

                          

            SS. TRINITA’ SOLENNITA’ DEL SIGNORE 
Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62 (63); Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27  
    Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria 

   h.  8.30           h. 10.00: pro Populo    h.16.30 Battesimo: Banfi Lucia       h. 18.00     

    Dalle ore 17.30 don Paolo incontra i preado di 3^ media e a seguire gli Adolescenti. 
    Gli incontri si terranno in Oratorio San Giovanni Bosco 

CARITAS  PARROCCHIALE  RHO -  DISTRIBUZIONE ALIMENTI  
VIA CHIMINELLO, 6 : Mercoledì 9 e 23 giugno ore 9.00/11.30  -  14,30/17,30 

   h. 21.00:  Santuario — Adorazione Eucaristica cittadina, predica don Paolo Timpano 

FESTA A BIRINGHELLO: ADORAZIONE EUCARISTICA DALLE 11.00 ALLE 19.00 in chiesa 

Diurna laus 
   I settimana 

Pigolii dal Nido San Giovanni: la semina.   

   In questi giorni con i bambini abbiamo seminato nel nostro piccolo orto. Seminare è un'esperienza mol-

to utile per sviluppare nei bambini una maggiore consapevolezza dell'ambiente e accrescere il loro amo-

re per la natura.  

    La semina ha bisogno del rispetto dei tempi. È quindi un'esperienza che offre ai bambini l'occasione di 

sperimentare la lentezza del " prenderai cura di.. "    Le educatrici 



 

  h. 11.00: Incontro di don Paolo con i ragazzi di 3^ media Scuola Paolo VI  
  h. 17.00: Catechesi dei ragazzi dell’anno 3 con don Paolo Timpano in Oratorio 
  h. 17.00: Incontro dei Preado di 1^ media con don Paolo Timpano in Oratorio   

4  
Venerdi 

 

FERIA     
Es 4,10-17; SaL 98; Lc 4,42-44  
Santo è il Signore, nostro Dio  

h.   8.30                                                            h. 18.00:   Per gli ammalati 

5  
Sabato 

 

S. BONIFACIO VESCOVO E MARTIRE  -  Memoria 
Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b 

Venite, acclamiamo al Signore 

  h.   8.30:   Addolorata, Leonardo e defunti famiglia Guglielmo 
  h. 18.00:   Defunti del mese di maggio   

 

6  
Domenica  

                          

CELEBRAZIONE DEL SS.CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
  Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12, 22-31 
Lodate il Signore dai celi, lodatelo nell’alto dei cieli 

   h.  8.30   h. 10.00: pro Populo       h. 18.00: Luigi-Salvatore, defunti fam. Lacroce e Feudale                                                                      

 

Diurna laus 
   II settimana 

RACCOLTA STRAORDINARIA MENSILE PER LE NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA  

  Dai Padri Oblati don Paolo entra nella Settimana di Esercizi Spirituali prima dell’Ordinazione 



ORATORIO FERIALE ESTIVO 2021:  
ABBIAMO BISOGNO DI ADULTI CHE SI  
METTANO A SERVIZIO PER ESSERE:  

PORTINAI, SANIFICATORI, SERVIZIO PULIZIE., 
ECC.  Contattaci: 3496416146 

 
Inoltre: Se sei un infermiera/e in attività o in 
pensione e vuoi darci una mano per fare dei 
turni di servizio, mettetevi in contatto con la 
segreteria Oratorio.  

PREPARIAMO INSIEME LA FESTA  
PER L’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON 

PAOLO TIMPANO  
Carissimi, l’Ordinazione di don Paolo si avvicina. 

Se volete dare una mano scrivete una mail a: 
mikeditolve@gmail.com . 

     Grazie per la vostra disponibilità.     

SEGRETERIA ORATORIO :    
02 9314608 

MA CHI E’ QUESTO 
PRETE?  
E’ un padre Carmelita-
no, si chiama Giovanni 
Battista, è originario 
dell’India e precisamen-
te del Kerala. Si trova a 
Roma a studiare Sacra 
Scrittura. Verrà da noi 
dal 14 giugno al 16 lu-
glio per aiutarmi nella 

pastorale. In che senso ? La mia storia pa-
storale è stata sempre contrassegnata 
dall’impegno in Oratorio e con i Giovani. 
Per cui dopo un tempo di preghiera e di 
confronto con il nostro Vicario Episcopale, 
ho deciso di impegnarmi in prima persona 
con Cristina, Eleonora, gli educatori e gli 
animatori dell’Oratorio. Quindi padre Gio-
vanni Battista si affiancherà a don Antonio e 
al Diacono Salvatore, per celebrare le S. 
Messe delle ore 08.30 e delle ore 18.00, ma 
soprattutto per i funerali. In questo modo 
potrò stare con i ragazzi di San Giovanni e 
di S. Ambrogio ad Nemus in Passirana . Nei 
giorni feriali, a partire dal 14 giugno celebre-
rò la S. Messa alle ore 07.30 in via Diaz 
(lunedì, mercoledì, venerdì). Il martedì e il 
giovedì celebrerò la S Messa a S. Ambrogio 
in Passirana, mentre la S. Messa delle ore 
09.00 del martedì e del giovedì sarà cele-
brata da padre Giovanni  o da don Antonio. 

Continua la raccolta di offerte per il regalo della 
Parrocchia a don Paolo 

mailto:mikeditolve@gmail.com

