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Te lodiamo Trinità –  nostro Dio, Ti adoriamo  

La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la domenica dopo 
Pentecoste e fu introdotta nella liturgia cattolica nel 1334 da papa Giovanni 
XXII. Propone uno sguardo alla realtà di Dio amore e al mistero della salvezza 
realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. Sebbene il dog-
ma trinitario fosse già stato codificato nella Chiesa sin dall'epoca del Simbolo 
apostolico, fino all'VIII secolo la Chiesa non celebrò nessuna ricorrenza in suo 
onore.  

Nel 920, intanto, Stefano vescovo di Liegi aveva istituito nella sua diocesi 
una festa dedicata alla Santissima Trinità e per la sua celebrazione aveva fatto 
comporre un Ufficio liturgico. Il suo successore, Richiero, mantenne tale festi-
vità — che andò col tempo diffondendosi, grazie anche all'appoggio dell'Ordine 
monastico (in particolare di Bernone, abate di Reichenau agli inizi dell'XI seco-
lo), tanto che un documento del 1091 dell'Abbazia di Cluny ci attesta che la sua 
celebrazione era ormai ben radicata. […] Agli inizi del Duecento l'abate Ruper-
to dell’ordine cistercense afferma: «Subito dopo aver celebrato la solennità del-
la venuta dello Spirito Santo, cantiamo la gloria della Santissima Trinità 
nell'Ufficio della Domenica che segue, e questa disposizione è molto appropria-
ta poiché subito dopo la discesa di quel divino Spirito cominciarono la predica-
zione e la fede e, nel battesimo, la fede, la confessione del nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.» (Ruperto abate, Dei divini Uffici, I, XII, c. I). Visto il ri-
conoscimento de facto di tale festività in tanta parte della Chiesa, Papa Gio-
vanni XXII, nella prima metà del Trecento, in un decreto sancì che la Chie-
sa cattolica accettava la festa della Santissima Trinità e la estendeva a tutte 
le Chiese locali. 

Tre Persone che sono un solo Dio perché il Padre è amore, il Figlio è 
amore, lo Spirito è amore. Dio è tutto e solo amore, amore purissimo, infi-
nito ed eterno. Non vive in una splendida solitudine, ma è piuttosto fonte ine-
sauribile di vita che incessantemente si dona e si comunica. In tutto ciò che esi-
ste è in un certo senso impresso il “nome” della Santissima Trinità, perché tutto 
l’essere, fino alle ultime particelle, è essere in relazione, e così traspare il 
Dio-relazione, traspare ultimamente l’Amore creatore. Tutto proviene dall’a-
more, tende all’amore, e si muove spinto dall’amore, naturalmente con gradi di-
versi di consapevolezza e di libertà.  

12 Giugno 2022 
Santissima Trinità 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
12 Giugno 
Santissima  

Trinità 

08.00 

10.00 

1030 

Teresina 

Francesco Soro (2°anniv) 

In S. Barbara: In onore di Santa Barbara 

Lunedì 
13 Giugno 
S. Antonio  

800
 

 

18.30 

In onore di S. Antonio da Padova 
 

In onore di S. Antonio da Padova 

Martedì  
14 Giugno 

S. Eliseo 

09.00 
 

18.30 

In S. Lucia:  
 

Giovanni, Maria e figli defunti 

Mercoledì 
15 Giugno 

S. Vito 

09.00 
 

18.30 

In S. Giovanni:  
 

Casti Antonio (1°anniv), Irma e Giovanni 

Giovedì 
16 Giugno 

Ss. Quirico e Giulitta 

 
18.30 

 
Assunta Cabras (6° mese), Carmelo Lisci e 
Luciano  

Venerdì 
17 Giugno 

Ss. Nicandro  e  
Marciano 

 

18.30 

 

Eleonora Corona e Cristina Mossa 

Sabato 
18 Giugno 
Ss. Marco e  
Marcellino 

11.30 
 

18.30 

Battesimo di Eva Lanzetta e Aurora Scano 
 

Suor Egidia Cannas 

Domenica 
19 Giugno 

Santissimo Corpo e 
Sangue di Gesù 

08.00 
 

10.00 

Paolo Lasio (1°anniv) 
 

Cecilia Schirru  (2°anniv).  
Battesimo di Salvatore Porcu Mulina 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

 

Schirru Savina e genitori defunti 

 
Italo Spiga (1°anniv)  

 

18.00 

 

Lina Deidda (trigesimo). Benedizione 
del pane in onore di S. Antonio 

 

18.00 

 

Vincenzo Balletto (1°anniv)  

 

18.00 

 

Maria Bonaria Perra (trigesimo) 

 
18.00 

 
Sciola Angelo 

 

18.00 

 

Mastroianni Letizia e Raso Gennaro 

 
 

18.00 

 
 
Zanda Antonio (anniv) 

 

10.30 

 
18.00 

 

Fara Giulia (anniv)  

 
Solennità del Corpus Domini -  
a seguire la solenne processione. 
Pinna Erminio (16°anniv) 

“L’anima mia vi adora, il mio cuore vi 
benedice e la mia bocca vi loda, o santa 
ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Fi-
gliuolo unico ed amato dal Padre, Spiri-
to consolatore che procedete dal loro 
vicendevole amore. 

O Dio onnipotente, benché io non sia 
che l’ultimo dei vostri servi ed il mem-
bro più imperfetto della vostra Chiesa, 
io vi lodo e vi glorifico. 

Io vi invoco, o Santa Trinità, affinché 
veniate in me a donarmi la vita, e a fare 
del mio povero cuore un tempio degno 
della vostra gloria e della vostra santità. 
O Padre Eterno, io vi prego per il vostro 
amato Figlio; o Gesù, io vi supplico per il 
Padre vostro; o Spirito Santo, io vi scon-
giuro in nome dell’Amore del Padre e 
del Figlio: accrescete in me la fede, la 
speranza e la carità. 

Fate che la mia fede sia efficace, la mia 
speranza sicura e la mia carità feconda. 
Fate che mi renda degno della vita eter-
na con l’innocenza della mia vita e con 
la santità dei miei costumi, affinché un 
giorno possa unire la mia voce a quella 
degli spiriti beati, per cantare con essi, 
per tutta l’eternità: Gloria al Padre Eter-
no, che ci ha creati; Gloria al Figlio, che 
ci ha rigenerati con il sacrificio cruento 
della Croce; Gloria allo Spirito Santo, 
che ci santifica con l’effusione delle sue 
grazie. Onore e gloria e benedizione alla 
santa ed adorabile Trinità per tutti i se-
coli. Così sia”. 

E’ la preghiera che sant’Agostino ha 
voluto innalzare al suo Dio, scoperto 
dopo tante ricerche: possa diventare 
anche la nostra ringraziando per il gran-
de dono della fede ricevuta in eredità. 

S.M.A. 
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“O Signore, Signore nostro, / quanto è mirabile il tuo nome su tutta la ter-
ra!” (Sal 8,2) – esclama il salmista. Parlando del “nome” la Bibbia indica Dio 
stesso, la sua identità più vera; identità che risplende su tutto il creato, dove 
ogni essere, per il fatto stesso di esserci e per il “tessuto” di cui è fatto, fa riferi-
mento ad un Principio trascendente, alla Vita eterna ed infinita che si dona, in 
una parola: all’Amore. “In lui – disse san Paolo nell’Areòpago di Atene – vi-
viamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28). La prova più forte che siamo 
fatti ad immagine della Trinità è questa: solo l’amore ci rende felici, per-
ché viviamo in relazione per amare e viviamo per essere amati. Usando 
un’analogia suggerita dalla biologia, diremmo che l’essere umano porta nel 
proprio “genoma” la traccia profonda della Trinità, di Dio-Amore».  

La Vergine Maria, nella sua docile umiltà, si è fatta ancella dell’Amore divi-
no: ha accolto la volontà del Padre e ha concepito il Figlio per opera dello Spi-
rito Santo. In Lei l’Onnipotente si è costruito un tempio degno di Lui, e ne ha 
fatto il modello e l’immagine della Chiesa, mistero e casa di comunione per tut-
ti gli uomini. Ci aiuti Maria, specchio della Trinità Santissima, a crescere nella 
fede nel mistero trinitario.  

AVVISI  
• Domenica prossima - 19 giugno - celebreremo il Corpus Domini che e  
una delle solennita  piu  radicate nella fede dei cristiani, vuoi per il suo si-
gnificato che richiama la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, vuoi 
per lo stile caratteristico della processione che rappresenta visiva-
mente Gesù che percorre le strade dell’uomo. Considerando i lavori in 
corso in Piazza Chiesa, quest’anno la tradizionale processione muovera  
dalla chiesa del Perpetuo Soccorso al termine della Messa vespertina 
(circa alle ore 19) e dopo un breve tragitto concludera  nella medesima 
con la solenne benedizione. Invito tutti, in particolare famiglie, bambini, 
ragazzi e giovani, alla partecipazione a questo speciale momento di pre-
ghiera, testimonianza e consapevole gratitudine verso il Signore che con-
tinua ad essere vicino e solidale all’uomo contemporaneo e a ognuno di 
noi. 

• Itinerario processione del Corpus Domini: [Via] Ciusa - Assemini - Ci-
ma - Sassari - Oristano - Tempio - Iglesias - Nuoro - Ciusa – chiesa Ma-
donna del Perpetuo Soccorso (solenne Benedizione). 


