




Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=gfLlKcYQl8Q


Le Letture bibliche di oggi ci fanno capire come Dio non voglia tanto 
rivelarci che Lui esiste, quanto piuttosto che è il “Dio con noi”, 
vicino a noi, che ci ama, che cammina con noi, è interessato alla 
nostra storia personale e si prende cura di ognuno, a partire dai più 
piccoli e bisognosi. Egli «è Dio lassù nei cieli» ma anche «quaggiù 
sulla terra». Pertanto, noi non crediamo in una entità lontana, no! In 
un’entità indifferente, no! Ma, al contrario, nell’Amore che ha 
creato l’universo e ha generato un popolo, si è fatto carne, è morto 
e risorto per noi, e come Spirito Santo tutto trasforma e porta a 
pienezza.



La domenica dopo Pentecoste, la Chiesa celebra la 
manifestazione di Dio in tre persone, uguali e 

distinte: LA SANTISSIMA TRINITÀ
L’evangelista Matteo, ci parla dell’ultima apparizione 
di Gesù sulla terra, apparso su un monte in Gallilea.

Questo testo contiene la formula battesimale antica: il 
Cristo risorto dà l’incarico ai discepoli di battezzare

L’unico Dio si è fatto conoscere 
nella storia in tre persone: come 

Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ammiriamo la bellezza di Dio che è 

comunità di persone che si 
vogliono bene. È l’immagine 

dell’amore che si dedica all’altro 
per realizzare pienamente la 

propria vita

Siamo andati all’appuntamento… in 
Galilea,  sul monte che Gesù ci ha 

indicato… nonostante i nostri dubbi, 
eravamo ancora spaventati da quanto era 
successo. È lì che Gesù ci ha inviati, non 
a insegnare ma fare altri discepoli… si! 

Ci ha resi capaci di fare discepoli a 
metterli alla scuola del maestro, 

insegnando tutto quello che ha detto e 
battezzando nel nome del Padre del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

Oggi i discepoli continuano quest’opera, 
ma è Gesù che opera con loro.

Anche tu che stai leggendo sei chiamato a 
diffondere tuttA la gioia del Vangelo e 

ricorda che non sei solo ma Gesù opera in 
te!



Come possiamo spiegarci la Trinità?

Dio non è una creatura come noi, e per 
questo non possiamo mai comprendere 
completamente la pienezza del suo essere. 
Egli, ad ogni modo, ci ha rivelato che pur 
essendo un unico Dio è Dio Padre, Dio 
Figlio (Gesù Cristo) e Dio Spirito Santo.
Avete mai visto un trifoglio? San Patrizio 
usava l'esempio del trifoglio per parlare 
della Trinità: come questo, che è un'unica 
pianta con tre foglie, così c'è un unico Dio, 
ma tre Persone.
Questa immagine è utile anche per 
imparare di più sulla Trinità. Si vedrà che 
Padre, Figlio e Spirito Santo sono tutti Dio, 
ma il Padre è distinto dal Figlio, che a sua 
volta è distinto dallo Spirito Santo.

Prima Lettura Dt 4,32-34.39-40
Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra; e non ve 
n’è altro

Salmo 32  Beato l’uomo scelto dal Signore

Seconda Lettura Rm 8,14-17
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo 
del quale gridiamo: «Abbà! Padre!»

VANGELO Mt 28,16-20
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo

Ti è capitato di sentirti scoraggiato e 
solo quando parli di Gesù con i tuoi 
compagni?
Riesci ad essere suo testimone?



Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al 
cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.

Amen.

Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i 
secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono 
state create.
Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della 
Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato,
mori e fu sepolto.



https://wordwall.net/it/resource/16499605

