
 

 

SS. TRINITÀ 

 
 

nella Chiesa di Capolago in occasione della festa Patronale 
Oggi celebriamo la festa liturgica della SS. Trinità. E celebriamo la festa patronale della parrocchia di 

Capolago.  

Nell'Antico Testamento il mistero della Trinità è soltanto prefigurato e non ancora rivelato apertamente. 

Tutto l'Antico Testamento testimonia la vitalità e la pienezza della vita in Dio. Perciò esso parla già 

dello spirito di Dio per indicare l'interiorità divina e la sua manifestazione quale dono per gli uomini 

(cfr. Ez 36,27). 

La luce della rivelazione del Nuovo Testamento aiuta a intravedere nell'Antico tracce di una distinzione di 

termini in Dio, specialmente nei Libri Sapienziali: nella figura della Sapienza, (cfr. Pr 8,22-31) che prepara la 

rivelazione della persona del Figlio (Sap 9,1). Altri testi sono interpretati nel Nuovo Testamento in relazione 

al Messia-Figlio di Dio (Sal 2,7; Sal 110; Dn 7,13). 

Il Nuovo Testamento mette in chiaro l'unità e la contemporanea distinzione fra Gesù e suo Padre 

(Gv 10,30; 14,9): Gesù non è il Padre, ma ha ricevuto completamente se stesso, ivi inclusa la propria 

figliolanza, da lui. Centro e motore propulsore dell'annuncio di Gesù e della sua prassi è il suo rapporto 

con Dio come Padre con il quale vive un'intimità di auto comunicazione piena e permanente. Il passo di 

 Mt 11,25-27 fa vedere che il cuore dell'esperienza di Gesù è il suo rapporto col Padre. È fondamentale poi il 

dato della forma aramaica con cui Gesù si rivolge al Padre, con la parola che i bambini usavano per rivolgersi 

al loro padre, Abbà (Mc 14,36). Tale termine dice gratitudine assoluta verso di lui, totale 

e fiducioso abbandono al suo volere e, insieme, libertà di un rapporto fatto di intima comunione. La relazione 

di Gesù con il Padre è poi illuminata dai racconti del suo Battesimo (Mc 1,9-11), dai quali traspare che l'opera 

che egli inizierà da lì a poco con l'inizio della sua predicazione ha la sua radice nell'adesione profonda al 

volere del Padre, nella linea del Servo del Signore di Isaia (42,1-9); da parte sua il Padre lo proclama suo 

figlio amato , nel quale ha posto la sua compiacenza (cfr. Is 42,1); lo Spirito di Dio, che già      

aveva consacrato i profeti (cfr. Is 61,1) e che era stato promesso in sovrabbondante pienezza per i 

tempi messianici (Gl 3,1-2) lo spinge e lo consacra. Nella sua trasfigurazione (17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 9,28-

36), Gesù cambia d'aspetto mentre prega, ed è trasfigurato in gloria; nell'orientamento verso la 

sua passione (cfr. l'esodo di cui parla con Mosè ed Elia in Lc 9,31), una voce, dalla nube, proclama 

la figliolanza di Gesù. 

Mediante la glorificazione pasquale di Gesù i suoi discepoli sono inseriti nella relazione tra Gesù e il Padre 

attraverso il dono dello Spirito Santo, che è annunciato come portatore misterioso dell'amore tra Padre e 

Figlio giunto al suo compimento (Gv 14,1-16,15). 

La Persona dello Spirito Santo è meno definita di quella di Gesù, ma non mancano testi che ne 

asseriscono la condizione divina: Rm 8,11; 1Cor 3,16. In Tt 3,5 si dice che lo Spirito è mandato a noi dal 

Padre per mezzo del Figlio. La mutua relazione delle tre Persone divine è espressa in Gal 4,4-6. 

La dottrina della Trinità si è poi precisata nell'ambito del Cristianesimo antico: prima nel credo del primo 

concilio di Nicea (325), poi nel Simbolo niceno-costantinopolitano (381), dove venne affermato come primo 

articolo di fede l'unicità di Dio e, come secondo, la divinità di Gesù Cristo figlio di Dio e Signore, a seguito, tra 

le altre, della controversia suscitata dal teologo Ario, che negava quest'ultima. Il dogma della "trinità" è in 

relazione alla natura divina: esso afferma che Dio è uno solo, unica e assolutamente semplice è la sua 

"sostanza", ma comune a tre "persone" (o "ipòstasi") della stessa numerica sostanza (consustanziali) e 

distinte. 

L'iconografia ci propone molte raffigurazioni della Trinità. Dalle famose icone (nota è quella dell'ospitalità 

offerta da Abramo a Dio presentatosi nei tre viandanti in Gn 18, 1ss) ai dipinti del medioevo e rinascimento 

che privilegiano il soggetto del cosiddetto Trono di Grazia: il Padre in trono sostiene e presenta il Figlio 

crocifisso mentre sono sormontati dalla colomba e circonfusi dalla luce dello Spirito Santo.  

La statua composta nella nicchia sopra il tabernacolo dell'altare maggiore presso la Chiesa parrocchiale di 

Capolago presenta una variante a questo soggetto. Il Padre è assiso in trono ma non regge la croce da cui 

pende il Figlio, bensì sostiene, adagiato sul suo grembo, il corpo morto del Figlio stesso. È un'immagine non 

più di offerta ma di profonda compassione, di sacrificio consumato e raccolto dal Padre come profumo soave 

(Nm 28,8). 



Contempliamo questa immagine di amore offerto, consumato e accolto e chiediamo, attraverso l'offerta 

della nostra vita di partecipare a questo mistero. 

Pieni di stupore news! 

 
Da questa domenica vogliamo accompagnare ogni festa patronale delle otto singole parrocchie della 

Comunità Pastorale con un segno di devozione ai nostri patroni. Presso ciascuna chiesa, nei giorni 
contigui alla festa e successivi, sarà in vendita (costo 2€) una raccolta di 9 immaginette con tutti i 
patroni presentati in queste domeniche. Ogni immaginetta è ritagliabile e utilizzabile singolarmente. 

Riporta sul fronte l'immagine del patrono, come la troviamo nella rispettiva chiesa, e sul retro una 
preghiera composta per questa occasione o ricavata dalla tradizione popolare. 

Ci auguriamo che la distribuzione di queste immaginette possa rafforzare la fede delle nostre comunità e 

dare anche un piccolo aiuto economico a ciascuna parrocchia. Per questo vi invitiamo a diffonderne la 
vendita presso parenti, amici o conoscenti. 

 

VITA IN COMUNITA' 

DOMENICA 7  16.00 Battesimi 

MARTEDÌ 9 Bobbiate 21.00 

Riunione per festa patronale e oratorio estivo...cosa 
faremo?  

Sono invitati quanti hanno buone idee e buona volontà. In 
chiesa in caso di mal tempo, altrimenti in cortile dell'oratorio. 

MERCOLEDÌ 

10 
Masnago 21.00 In Cripta, consiglio Pastorale della Comunità 

GIOVEDÌ 11 
Festa del Corpus Domini: messe secondo l’orario feriale nelle parrocchie. Sono 
sospese tutte le processioni. 

DOMENICA 14 
10.30 S. Messa in oratorio per la festa Cartabbia in fiore 

16.00 Battesimi 

 

 

 
 



Diamo inizio oggi alla pubblicazione continua di quella parte della Lettera Pastorale “La situazione è 

occasione” dell'arcivescovo Mario che introduce il tempo di Pentecoste che vivremo fino alle festa della 

Decollazione di Giovanni il Battista. La lettera risale a settembre 2019 quando ancora non si prevedeva 

quanto abbiamo attraversato in questi ultimi mesi. Leggerla ci chiederà di cogliere come declinare i 

principi della Pentecoste nel contesto storico, così ferito eppure così bisognoso delle medesime attenzioni, 

che stiamo attraversando. 

 

«LA GRAZIA DEL SIGNORE GESÙ CRISTO SIA CON IL VOSTRO SPIRITO» 

(Fil 4,23) 
Lettera per il tempo dopo Pentecoste 

Carissimi, 

siamo un cuore solo e un’anima sola per grazia di Spirito Santo: le differenze che sono tra noi, le difficoltà 

di intesa e di collaborazione che talora sperimentiamo, le divergenze nella lettura della situazione del 

paese e anche della Chiesa non bastano a dividerci, non devono dividerci. Siamo chiamati a costruire la 

Chiesa dalle genti, a far sì che differenze ben più marcate contribuiscano a una sinfonia che canti le lodi 

del Signore! Molte difficoltà di relazione sono dovute a meschinità e miopie: avremo la grazia di superarle, 

se lo chiediamo con fede e consentiamo allo Spirito di Gesù di abitare in noi. 

Siamo i discepoli inviati come missionari per portare a tutti gli uomini, in tutte le lingue, la buona notizia 

della risurrezione. Le diffidenze, le timidezze, le complicazioni che incontriamo, che ci mettono in 

imbarazzo e mortificano il nostro desiderio di condividere la gioia pasquale potranno essere superate se 

accogliamo lo Spirito Santo. 

La grazia di Pentecoste porta frutto specialmente nella carità fraterna e nella missione. Tutte le lettere di 

Paolo possono ispirarci nel vivere il tempo dopo Pentecoste. Per questo ne propongo qualche frammento 

tratto dalla Lettera ai Filippesi. 

Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è 

qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la 

mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non 

fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 

superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. (Fil 

2,1-4) 

Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei 

miei riguardi: l’avevate anche prima, ma non ne avete avuto l’occasione. Non dico questo per 

bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà 

come so vivere nell’abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, 

all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a 

prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche voi, Filippesi, che all’inizio della 

predicazione del Vangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna Chiesa mi aprì un conto di 

dare e avere, se non voi soli; e anche a Tessalònica mi avete inviato per due volte il necessario. 

Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il 

necessario e anche il superfluo; sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodìto, che sono un 

piacevole profumo, un sacrificio gradito, che piace a Dio. 

Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, 

in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti 

i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro 

spirito. (Fil 4,10-23) 

 

1. «I cieli e la terra sono pieni della sua gloria» 

Il dono dello Spirito consente di scrivere una “storia dopo Pentecoste”, la storia della Chiesa. 

È la storia della missione, quell’obbedienza al comando del Signore che il dono dello Spirito rende 

possibile perché insegna come annunciare e ascoltare l’annuncio pasquale in tutte le lingue, cioè in ogni 

tradizione culturale. 

È la storia vissuta nella luce dell’alleanza nuova ed eterna che il dono dello Spirito sigilla: quindi questa 

tribolata storia presente può diventare storia di salvezza e ogni giorno, ogni luogo può essere pieno della 

gloria di Dio. Infatti, la gloria di Dio è lo Spirito Santo, quel dono d’amore che rende capaci di amare. La 

Pentecoste ci ricorda l’effusione dello Spirito sui discepoli che si spalancano così ad una missione senza 

confini; preghiamo in questo tempo per ricevere i doni dello Spirito Santo. La Pentecoste ci ricorda anche 

il dono dei diversi carismi che arricchiscono il popolo di Dio e che il Paraclito non fa mai mancare alla 

Chiesa perché possa sempre rispondere con generosità in ogni tempo al compito di annunciare 

efficacemente il Vangelo (cfr.Lumen Gentium 12). Ognuno è chiamato a mettere i doni dello Spirito Santo 

a servizio della Chiesa e della sua missione. 

Per questo i discepoli non sono autorizzati al lamento, né alla rassegnazione, né alla nostalgia sterile, né a 

screditare se stessi o il tempo che vivono: i cieli e la terra sono pieni della gloria di Dio. Con quale ardire 

possiamo disprezzare le persone e screditare il presente come inadatto alla missione? Lo Spirito di Dio con 

i suoi doni ci aiuta a riconoscere che questa situazione è occasione. 
 


