
perPreparare la messa

Dalla solennità della SS. Trinità 
alla 16a domenica 

del Tempo ordinario

 Di domenica in domenica il percorso della liturgia guida la nostra ri-
flessione e la nostra vita nell’orientarci sempre di più secondo i criteri 
stessi di Dio: siamo invitati a porre a base delle nostre relazioni la co-
munione di amore, la fiducia in Dio, a farci umili, pazienti e miseri-
cordiosi. In questo modo diventa concreta la testimonianza della nostra 
fede di fronte al mondo.

 L’immagine di Dio che la liturgia ci presenta, soprattutto nella so-
lennità della Trinità e del Corpus Domini, è l’immagine di una comunità 
nell’amore: come amore egli si è comunicato all’uomo, ci ha salvato in 
Cristo, e continua a manifestarsi nella vita della Chiesa e nella nostra vita 
di credenti. La solennità degli apostoli Pietro e Paolo ci richiama alla te-
stimonianza della fede.

 La Parola annunciata e accolta, il mistero celebrato e l’esperienza vis-
suta di una fede vera diventano insieme lo spazio in cui Dio continua a 
dialogare con noi, a interpellarci, a chiederci conversione. 

▹ Solennità della Santissima Trinità: Dio è una comunità di persone. 
L’immagine di Dio proposta oggi alla contemplazione dei credenti è 
quella di una “comunione” personale tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Il 
significato per la fede cristiana non può essere altro che questo: l’amore 
di Dio è la sorgente del nostro stesso amare, e in tal modo Dio riempie la 
nostra vita e ci riconcilia continuamente con lui e tra di noi.
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 ▹ Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: Partecipiamo alla vita stessa 
di Dio. La solennità del Corpus Domini rappresenta il culmine della gioia 
pasquale: nel Corpo di Gesù Dio sarà con voi fino alla fine del mondo. Le 
letture liturgiche riassumono la grandezza di questo dono, nel quale si 
esprime la totalità del mistero della Chiesa.

 ▹ Solennità dei Santi Pietro e Paolo: Il Signore libera i suoi amici. Nel 
Vangelo di oggi risuona la confessione di fede di Pietro, esemplare anche 
per la nostra fede. La festa però unisce insieme Pietro e Paolo, entrambi 
apostoli di Gesù, ma in modi differenti. Così essi costituiscono insieme, 
nella loro diversità, le colonne della chiesa nel tempo. 

 ▹ 14ª domenica ordinaria: Gesù rivelatore e liberatore. Gesù rivela al 
mondo la vita di Dio e rendendoci ad essa partecipi opera in noi una 
trasformazione liberante: vivendo uniti a lui possiamo sperare di cam-
biare i lati oscuri della nostra esistenza trasformandoli in lati luminosi.

 ▹ 15ª domenica ordinaria: La Parola efficace, nonostante i fallimenti. I 
quattro tipi di terreno, di cui parla la parabola evangelica, alludono a 
differenti atteggiamenti personali nei confronti del seme che è la parola 
del Regno. In tal modo ogni comunità ecclesiale e ogni singolo credente 
può verificare il proprio modo di accoglienza di tale Parola.

 ▹ 16ª domenica ordinaria: Il mistero della pazienza divina. La lezione 
che possiamo cogliere dalla Parola oggi annunciata è questa: riconoscere 
che Dio è unico giudice del nostro vivere comporta rinunciare ai criteri 
umani e terreni di giudizio, per imparare invece da lui l’amore, la mitezza 
e l’indulgenza. La fiducia nella pazienza di Dio può allora diventare guida 
anche nelle nostre relazioni con il prossimo.




