
 
 

In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera,  

Giovedì 23 maggio 2013 - Ore 20.30 
 

 

DDDiiiooo   sssooollliiitttaaarrriiiooo   ooo   DDDiiiooo   cccooommmuuunnniiiooonnneee???   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adorazione Eucaristica 
Sotto forma di Lectio Divina 

    

in preparazione alla in preparazione alla in preparazione alla in preparazione alla SolennitàSolennitàSolennitàSolennità della Ss.ma Trinità della Ss.ma Trinità della Ss.ma Trinità della Ss.ma Trinità    
animata per  Radio Oreb dal gruppo “Insieme per adorarlo”. All’Organo: M° Elisa Bombasin 

Presiede don Luciano Bertelli (ISG) 
  

Questa settimana preghiamo: 

- Per papa Francesco, i nostri vescovi,  sacerdoti e diaconi. 

- Per le vittime del tornado che ha colpito gli USA 

- Perché l’anno della fede rinnovi tutta Chiesa nell’amore di Dio 

- Per tutte le intenzioni di questa settimana della Banca della preghiera; 

- Per le necessità spirituali, morali e materiali di Radio Oreb; 

- Per la Pace nel mondo soprattutto in Korea, Kivu, Siria, Pakistan Terra santa... 

- Per le vocazioni al sacerdozio e per il nostro Seminario Diocesano 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
DIO SOLITARIO O DIO COMUNIONE? 

 
Qual è la carta d’identità dei cristiani?  
Quale caratteristica li distingue dai seguaci delle altre religioni? 
Non l’amore al prossimo: anche gli altri – lo sappiamo – fanno del bene. Non la 
preghiera: anche i musulmani pregano. Non la fede in Dio: l’hanno anche i pagani. Non 
basta credere in Dio, importante è sapere in quale Dio si crede. E’ un “qualcosa” o un 
“qualcuno”? E’ un padre che vuole comunicare la sua vita o un padrone che cerca 
nuovi sudditi? 
Gli Islamici dicono: Dio è l’assoluto. E’ il creatore che abita lassù, governa dall’alto, 
non scende mai, è giudice che attende per la resa dei conti. 
Gli Ebrei – al contrario – affermano che Dio cammina con il suo popolo, si manifesta 
dentro la storia, cerca l’alleanza con l’uomo. 
I cristiani celebrano oggi l’aspetto specifico della loro fede: credono in un Dio Trinità. 
Credono che Dio è il Padre che ha creato l’universo e lo dirige con sapienza e amore; 
credono che egli non è rimasto in cielo, ma, nella sua immagine, il Figlio, è venuto a 
farsi uno di noi; credono che egli porta a compimento il suo progetto di amore con la 
sua forza, con il suo Spirito. 
Ogni idea o espressione di Dio ha una ricaduta immediata sull’identità dell’uomo. 
In ogni cristiano deve essere riconoscibile il volto di Dio che è Padre, Figlio e Spirito. 
Immagine visibile della Trinità dev’essere la chiesa che tutto riceve da Dio e tutto 
gratuitamente dona, che è tutta proiettata, come Gesù, verso i fratelli, in un 
atteggiamento di disponibilità incondizionata. In essa la diversità non è eliminata in 
nome dell’unità, ma è considerata un arricchimento. 
Si deve cogliere l’impronta della Trinità nelle famiglie divenute segno di un autentico 
dialogo d’amore, d’intesa reciproca e di disponibilità ad aprire il cuore a chi ha 
bisogno di sentirsi amato. 
 
Per interiorizzare il messaggio, ripeteremo: 
“Il tuo volto io cerco, Signore, non nascondermi il tuo volto”. 
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CANTO ALLO SPIRITO: VIENI SPIRITO D’AMORE – B458 
 
INTRODUZIONE 
3S. Il Mistero di Dio è Mistero ineffabile, davanti al quale le parole 
mancano. Possiamo solo balbettare qualcosa della realtà di Dio: 
Uno in Tre Persone. Possiamo, però, farne esperienza nella nostra 
vita. Esperienza concreta del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
ed educarci a saper scorgere il loro passaggio nella realtà di ogni 
giorno. Mistero che abita i cieli e che condivide la nostra storia. 
Mistero che avviciniamo nella preghiera, luogo di incontro tra la 
nostra realtà creata ed il nostro Creatore. 
Accogliamo nella nostra vita il mistero di Dio-Trinità per essere 
partecipi della Comunione d’Amore del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
 
SALUTO (ispirato alla seconda lettura Rm 5,1-5) 
G. Nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo.      
T. Amen 
G. Fratelli e sorelle, giustificati per la fede, noi siamo in pace con 
Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo;  per suo mezzo 
abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della 
gloria di Dio.  
T. E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, 
ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una 
virtù provata 4 e la virtù provata la speranza. 
G.  La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è 
stato dato. 
T. Amen, Maranathà.  
Vieni Padre e Figlio e Spirito santo. Amen. Maranathà. 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE: TE LODIAMO TRINITÀ – B. 205 
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IL VANGELO 
3S A poco a poco, lo Spirito Santo ci comunica la vita stessa di 
Dio, ci guida alla verità: quando finalmente giungeremo alla 
pienezza di ciò che la fede crede e la speranza attende? Quando 
Cristo sarà tutto in tutti? Quando finalmente raggiungeremo il 
Tutto che è Dio? 
 
 

S1. Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del 
mio e ve l’annunzierà. 
 
G. Dal Vangelo secondo 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 
però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, 
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del 
mio e ve l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà del mio e ve l’annunzierà”.  

Parola del Signore 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
S3. Trinità Santa, comunione divina,  tu riversi sulla nostra storia 
un progetto di pace e di gioia per ogni creatura: Padre, che hai 
creato e chiamato alla vita nell’armonia e nella bellezza del cosmo, 
Figlio, che hai offerto la tua esistenza e l’hai spezzata come un 
pane buono perché diventasse per tutti sorgente di vita nuova, 
Spirito Santo, che operi senza sosta nelle pieghe nascoste degli 
avvenimenti e ispiri e assecondi ogni disegno di giustizia e di 
fraternità. Trinità Santa, comunione divina, che porti dovunque la 
speranza di una vita in pienezza, di una vita sovrabbondante ed 
eterna: Padre, che hai strappato al nulla e alle tenebre del vuoto 
l’universo che abbiamo, Figlio, che ti sei fatto uomo per annunciare 
un Vangelo di liberazione e di misericordia e hai versato il tuo 
sangue sulla croce per farlo attecchire stabilmente sulla nostra 
terra, Spirito Santo, che agisci con libertà al di là degli steccati e 
dei confini che noi abbiamo tracciato per unire in un abbraccio 
d’amore uomini e donne di ogni razza, di ogni lingua e di ogni 
popolo. 
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Tutti:  
Dammi, Signore, i tuoi doni, per affrontare il mio cammino 
con gli occhi bene aperti e le orecchie capaci di sentire la voce 
che mi richiama alla vita, il battito di quel cuore che mi 
riscalda quando ho paura, la stretta di mano che mi rinforza e 
mi parla come a una persona, il sorriso di chi è capace di 
giocare con la vita divina che è nel mondo. Crea in noi, 
Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei 
nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché alla luce 
della tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed 
eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno, 
testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come 
fonte di fraternità, di giustizia e di pace. 
Amen 
 

MEDITAZIONE MUSICALE CON L’ORGANO AGOSTINI 
 

LECTIO DIVINA ORANTE 
G. Apriamoci ora alla meditazione orante del Vangelo che la 
liturgia di domenica ci propone. E’ la quinta volta che, nel Vangelo 
di Giovanni, Gesù promette di inviare lo Spirito ed afferma che 
sarà lui a portare a compimento il progetto del Padre. Senza la sua 
opera gli uomini non potrebbero mai essere in grado di accogliere 
la salvezza. 
Il brano inizia con le parole di Gesù:  
 
S1. “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso” (v.12).  
 
1L. Questa frase potrebbe suggerire l’idea che Gesù, essendo 
vissuto pochi anni, non ha avuto la possibilità di trasmettere tutto 
il suo messaggio. Allora, per non lasciare a metà la sua missione, 
bruscamente interrotta dalla morte, avrebbe inviato lo Spirito a 
insegnare ciò che ancora mancava. Non è questo il significato. 
Gesù ha affermato chiaramente che non ha altre rivelazioni da 
fare:  
 
S1. “Tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 
15,15)  
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2L. e nel Vangelo di oggi dice che lo Spirito non aggiungerà nulla a 
ciò che egli ha detto:  
 
S1. “non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito; prenderà 
del mio e ve l’annunzierà” (vv.13-14).  
 
2L. Non ha il compito di integrare o ampliare il messaggio, ma di 
illuminare i discepoli per far loro comprendere, in modo corretto, 
ciò che il Maestro ha insegnato. 
 
3L. La ragione per cui Gesù non spiega tutto, non è la mancanza 
di tempo, ma l’incapacità dei discepoli a “portare il peso” del suo 
messaggio. Di che si tratta? Qual è l’argomento troppo “pesante” 
per le loro deboli forze?  
 
4L. E’ il peso della croce. Attraverso le spiegazioni ed i 
ragionamenti umani è impossibile arrivare a capire che il progetto 
di salvezza di Dio passa attraverso il fallimento, la sconfitta, la 
morte di suo Figlio per mano di empi; è impossibile capire che la 
vita viene raggiunta solo passando attraverso la morte, attraverso il 
dono gratuito di sé. Questa è la “verità totale”, molto pesante, 
impossibile da sostenere senza la forza comunicata dallo Spirito. 
 
5L. Nella prima lettura di questa domenica si considera il progetto 
del Padre nella creazione 
 
S2. La Sapienza di Dio parla:  “Il Signore mi ha creato all’inizio della 
sua attività, prima di ogni sua opera, fin d’allora. Dall’eternità sono 
stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra. 
 
5L. nella seconda di domenica ci è poi spiegato che questo progetto 
viene realizzato dal Figlio,  
 
S2. Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche 
ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci 
troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio.  
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5L. tuttavia non sapevamo ancora che il cammino che porta alla 
salvezza sarebbe stato non solo strano, ma addirittura assurdo. 
Ecco la ragione per cui è necessaria l’opera dello Spirito. Solo lui 
può spingerci ad aderire al progetto del Padre ed all’opera del 
Figlio. 
 
S1. Egli vi annunzierà le cose future (v.13).  
 
6L. Non si tratta – come affermano i Testimoni di Geova – delle 
previsioni sulla fine del mondo, ma delle implicazioni concrete del 
messaggio di Gesù. Non basta leggere ciò che è scritto nel Vangelo, 
è necessario applicarlo alle situazioni concrete del mondo d’oggi. I 
discepoli di Cristo non si inganneranno mai in queste 
interpretazioni se seguiranno gli impulsi dello Spirito, perché egli è 
l’incaricato di guidare “alla verità tutt’intera” (v.13). 
 
S3. A chi si rivela lo Spirito? 
Tutti i discepoli di Cristo sono istruiti e guidati dallo Spirito: – 
scrive Giovanni –  
 
S2. “Quanto a voi l’unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e 
non avete bisogno che alcuno vi ammaestri… State saldi in lui, come 
essa vi insegna” (1 Gv 2,27).  
 
1L. Negli Atti degli Apostoli, un episodio mostra il modo e il 
contesto privilegiato in cui lo Spirito ama manifestarsi. 
Ad Antiochia, mentre i discepoli sono riuniti per celebrare il culto 
del Signore, lo Spirito “parla”, rivela i suoi progetti, il suo volere, le 
sue scelte (At 13,1-2).  
 
2L. Preghiera, riflessione, meditazione della Parola, dialogo 
fraterno creano le condizioni che permettono allo Spirito di 
rivelarsi. Egli non fa piovere miracolosamente dal cielo le soluzioni, 
non riserva le sue illuminazioni a qualche membro privilegiato, non 
si sostituisce agli sforzi dell’uomo, ma accompagna la ricerca 
appassionata della volontà del Signore che i discepoli fanno 
insieme. 
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3L. Ecco perché, nella chiesa primitiva, ognuno era invitato a 
condividere con i fratelli ciò che, durante l’incontro comunitario, lo 
Spirito suggeriva per l’edificazione di tutti (1 Cor 14). 
 
S3. Egli mi glorificherà (v.14). Glorificare per noi vuol dire 
applaudire, esaltare, incensare, magnificare. Gesù non ha bisogno 
di queste onorificenze. 
 
4L. Egli viene glorificato quando si attua il progetto di salvezza del 
Padre: il malvagio diviene giusto, il misero riceve un aiuto, chi 
soffre trova conforto, l’infelice riprende a sperare e a credere nella 
vita, lo storpio si rialza e il lebbroso viene reso puro. Gesù ha 
glorificato il Padre perché ha compiuto l’opera di salvezza che gli 
era stata affidata. 
 
5L. Lo Spirito a sua volta glorifica Gesù perché apre le menti ed i 
cuori degli uomini al suo Vangelo, dà loro la forza di amare anche i 
nemici, rinnova i rapporti fra le persone e crea una società fondata 
sulla legge dell’amore. Ecco qual è la gloria del Padre, del Figlio e 
dello Spirito: un mondo in cui tutti siano suoi figli e vivano felici! 
 
S3. Il mistero della Trinità è la chiave di lettura della nostra storia 
quotidiana:  perché ci garantisce che non siamo soli nell'avventura 
della vita. È con noi il Dio di Gesù Cristo, quel Dio che ha 
risuscitato Gesù Cristo dai morti, manifestando per sempre la sua 
presenza di Padre.  
Ed è a questo Dio vicino che eleviamo la nostra esclamazione:  
«O Signore nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!». (SAL 8) 
 
Tutti:  
Rit. O Signore nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 
 
6L. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi,  
il figlio dell’uomo perché te ne curi? Rit.  
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6L. Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,  
di gloria e di onore lo hai coronato:  
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi. Rit. 
 
6L. Gli hai sottoposto i greggi e gli armenti,  
tutte le bestie della campagna;  
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
che percorrono le vie del mare. Rit. 
 
Canto: LODATE DIO – B 289 
 
PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G. Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1L. O Dio Padre che sei nei cieli, tu ci hai creati e ci hai fatti figli; 
dona a tutti gli uomini la grazia di riconoscerti, adorarti, amarti 
come Dio Padre 
 
2L. Gesù, Figlio Unigenito del Padre, ti sei fatto uomo e sei 
presente e vivo nella Chiesa; ti preghiamo per il Papa e i vescovi, 
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3L. Spirito Santo tu sei Dono di Amore, ti domandiamo che le 
comunità cristiane e tutte le famiglie diventino luoghi di fraternità 
e pace nella verità, 
 
4L. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, raccogli 
nell’unità la tua Chiesa e rendila annunciatrice e testimone di te 
davanti a tutti gli uomini che cercano il volto di Dio e domandano il 
suo Amore 
 
5L. Ti preghiamo per le vittime del tornado che ha devastato 
Oklahoma city. Per coloro che dopo un anno dal terremoto 
dell’Emilia sono ancora senza una casa. Per quanti in questo 
momento di crisi hanno eprso il lavoro. Per le vittime di tutte le 
guerre, specialmente per i bambini innocenti. 
 
6L. Accogli ed esaudisci le intenzioni di tutti coloro che si sono 
affidati alla Banca della preghiera. Sovvieni con la tua provvidenza 
alle molteplici e gravose necessità economiche, morali e spirituali 
di Radio Oreb. 
 

CONCLUSIONE 
G. L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori dallo Spirito 
Santo che ci è stato dato. Per questo motivo, il cuore del cristiano è 
un cuore pieno di amore. Ha ricevuto uno spirito di Figlio, non di 
servo, non di timore, non di mediocrità. Lo spirito del cristiano si 
pone di fronte al mondo, cammina in mezzo ad esso portando una 
speranza, una certezza. È importante che i cristiani si assumiamo 
la propria responsabilità di fronte al mondo. Non dobbiamo 
disinteressarci di esso, né abbandonarci allo sconforto di fronte 
alla crescente secolarizzazione, ma proporre sempre in modo nuovo 
la novità del vangelo e dell’amore di Dio.  
 
S3. Forse non esiste nulla di più bello del dolce dovere di 
annunciare agli uomini che Dio li ama. È un compito proprio del 
cristiano. Il cristiano è colui che annuncia la buona novella, 
 che annuncia il vangelo. Cerchiamo di essere predicatori 
coraggiosi del vangelo dell’amore di Dio. Trasferiamo il ritmo della 
vita trinitaria dentro i nostri rapporti sociali.  
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Gesù è venuto a trapiantare sulla terra la civiltà, la cultura della 
Trinità che è l'amore scambievole. E' venuto a insegnarci "l'arte di 
amare" che è specifica della famiglia di Dio. Ogni rinuncia 
all'egoismo, ogni gesto d'amore vero contribuisce a rendere la 
nostra comunità familiare, ecclesiale e sociale sempre più 
immagine e trasparenza della Trinità.  S. Agostino diceva: "Vedi la 
Trinità, se vedi la carità" Gli uomini hanno una nostalgia 
insopprimibile della Famiglia trinitaria dalla quale provengono e 
alla quale sono chiamati a tornare. Quando sperimentano l'amore 
vero di una persona o di una comunità, incontrano e quasi toccano 
con mano, anche se forse in modo ancora inconsapevole, la Trinità 
che lì è presente e si dona. 
 
Tutti 
Spirito di verità Tu ci rendi figli e figlie di Dio, così che ci 
possiamo accostare con fiducia al Padre. Padre, ci rivolgiamo a 
te con un cuor solo e un’anima sola e ti chiediamo: Padre, 
manda il tuo Santo Spirito! Manda il tuo Spirito sulla Chiesa. 
Ogni cristiano cresca, in sintonia con l’amore di Cristo, 
nell’amore per Dio e per i fratelli. O Padre rinnova la nostra 
fiducia nel Regno che Gesù è venuto ad annunciare e incarnare 
sulla terra. Non permettere che ci lasciamo dominare dalla 
delusione e  vincere dalla stanchezza. Le nostre comunità 
siano lievito che fa crescere nella società la giustizia e la pace. 
Amen 
 
CANTO: GENTI TUTTE -  B.374 – P.613 
 
CANTO FINALE: DELL’AURORA R. 76 


