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VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE

La Chiesa ortodossa nel concilio dei 100 capitoli (del 
1551) dichiarò canonica l’icona della Trinità. 
Questa icona intende rappresentare Dio in Sé stesso.  
Quindi troviamo in questo panorama celeste: i tre 
angeli apparsi ad Abramo che sono diventati le tre 
persone della Trinità.  
Il Padre, alla sinistra vestito di rosa. Il Figlio al 
centro, vestito in rosso e in blu con il clavo giallo-oro 
con cui vestivano i diaconi.  
Lo Spirito Santo alla sinistra, vestito di blu e di 
verde. 

 
 
Russian icon, 
Rublev's Holy 
Trinity  
This icon is one 
of the most 
famous and 
mysterious 
expressions of 
world art. 
Before Rublev, 
the Holy Trinity 
icon used to be 
represented with 
the 3 angels, 
Abraham and 
Sarah sitting at a 
table under an 
oak tree. 
Andrzej Rublev 
was the first who 
managed to 
represent in the 
icon of the most 
important dogma 
of Christianity: 
he took away 
Sarah, Abraham 
and the table... 
The wings of two 
angels, the Father 
and the Son, 

interlap. The blue colour of the Son's robe 
symbolizes divinity, the brown colour represents 
earth, his humanity, and the gold speaks of kingship 
of God.[13] The wings of the Holy Spirit do not touch 
the Son's wings, they are imperceptibly divided by 
the Son's spear. The blue colour of the Holy Spirit's 
robe symbolizes divinity, the green colour represents 
new life.[14] The poses and the inclinations of the 
Holy Spirit and the Son's heads demonstrate their 
submission to the Father, yet their placement on the 
thrones at the same level symbolizes equality. 



DAL VANGELO Gv 3,16-18 
Domenica della Santissima Trinità. Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo...: quante volte ripetiamo 
queste parole! Di rado però ci soffermiamo a considerare 
ciò che implicano. Implicano ad esempio che la fede 
cristiana, pur essendo assolutamente, rigorosamente 
monoteista, si distingue dagli altri monoteismi (l'ebraico 
e l'islamico) perché, sulla scorta di quanto le è stato 
rivelato, professa (lo diciamo anche nel Credo) che 
l'Unico Dio è una Trinità di persone. 
Uno e tre: un bel mistero; anzi, il mistero dei misteri, dal 
quale tutti gli altri derivano. Un mistero così arduo per le 
umane capacità di comprensione, da farlo ritenere 
proprio per questo non una invenzione umana; a nessuno 
poteva balenare nella mente; nulla ne sapremmo, se 
appunto non fosse stato rivelato. 
Rivelato, ma pur sempre mistero; tante menti superiori 
hanno cercato di indagarlo, ma con esiti limitatissimi. Più 
che mai in questo caso la mente cede e le parole umane, 
di fronte all'ineffabile, si rivelano inadeguate; sono 
soltanto timidi balbettii che, lo si intuisce, si limitano a 
sfiorare una realtà di natura sua non contraria ma 
eccedente le nostre capacità di comprensione. 
Lo fa capire anche un noto aneddoto relativo ad una delle 
più acute menti mai esistite, Agostino di Ippona, cioè 
Sant'Agostino. Un giorno, si narra, egli passeggiava 
avanti e indietro sulla spiaggia, immerso nell'arduo 
tentativo di spiegarsi appunto la Trinità, quando notò un 
fanciullo che aveva scavato una buca nella sabbia e con 
una ciotola vi portava dentro acqua del mare. "Che fai?" 
gli chiese. "Metto il mare in questa buca", fu la risposta. 
E Agostino, indulgente: "Via, come puoi riuscirci? Non 
vedi com'è grande il mare? Come potrebbe stare tutto in 
uno spazio così piccolo?" Ma ecco la risposta: "E tu, 
come pretendi di far stare l'immensità di Dio dentro la 
tua testa?" 
Inspiegabile, la Trinità, nella sua dimensione profonda, 
eppure qualcosa del mistero si può capire, ad esempio 

considerando le tre Persone all'opera nei confronti degli 
uomini. Non a caso questa festa si colloca nella domenica 
seguente la Pentecoste, cioè dopo concluso il tempo 
pasquale nel quale si è celebrata la redenzione 
dell'umanità, compiuta con la morte e risurrezione di 
Gesù. La Scrittura rivela che in realtà la redenzione non è 
opera del solo Gesù, ma appunto della divina Trinità. Dio 
Padre ha voluto salvare gli uomini, offrendo loro la 
possibilità di riallacciare i rapporti con lui, interrotti dal 
peccato; per questo ha mandato nel mondo il suo Figlio, 
il quale allo scopo ha assunto la natura umana e con la 
sua morte e risurrezione ha espiato per tutti. L'ha fatto 
una volta per sempre, duemila anni fa a Gerusalemme: 
rimane il problema di come quell'opera, lontana nel 
tempo e nello spazio, possa tornare a beneficio dei 
singoli uomini, di ogni tempo e paese. A ciò provvede la 
terza Persona, lo Spirito Santo, attivo nel battesimo e in 
tutti gli altri sacramenti, che sono i mezzi predisposti da 
Gesù e affidati alla sua Chiesa, proprio per offrire agli 
uomini la possibilità di beneficiare di quanto egli ha 
compiuto. 
La volontà del Padre, adempiuta dal Figlio, continuata 
dallo Spirito: l'unico Dio in tre Persone, legate dall'unità 
degli intenti, in perfetta sintonia. E pur se il mistero 
permane, troppo grande perché ci sia possibile esplorarlo 
fino in fondo, il fatto che ce l'abbia rivelato è un segno 
della considerazione in cui Dio tiene quanti ha creato a 
sua immagine e somiglianza. 
Rivelandoci il segreto della sua vita trinitaria, egli ci 
ammette nella sua casa, ci fa partecipi della sua intimità: 
confidando che, consapevoli di tanto onore, vogliamo 
accogliere il dono e condividere quella intimità per 
sempre. E' quanto si afferma anche nella pagina 
evangelica di oggi (Giovanni 3,16-18). Dice Gesù a 
Nicodemo, il notabile recatosi da lui di notte: "Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la 
vita eterna". 

 
 
 

La chiesa ha una nuova cassetta della 
posta ma apribile solo con la chiave. 
Questa iniziativa è per rispondere alle 
preoccupazioni di diversi parrocchiani 
preoccupati di lasciare le loro donazioni 
nella cassetta della posta aperta. Io 
continuerò a controllare a vista e di 
presenza la Chiesa rispondendo ad 
eventuali messaggi telefonici. 

The church has a new mailbox that can 
only be opened with the key.   
This is to respond to the concerns of 
several parishioners who were hesitant 
about leaving their donations in the open 
mailbox.   
I will continue to check in at the church 
daily and will respond to telephone 
messages. 

 

 



FROM THE GOSPEL John 3,16-18 
Most Holy Trinity. 
A violin made by the 17th century Antonio 
Stradivari came on the market in London. It was 
valued at $7 million dollars. Two points made it 
valuable: firstly it's a Stradivari and secondly in 
200 years it had been hardly played. The Holy 
Spirit is our Stradivari. He has restyled us with His 
graces at Baptism and Confirmation. But we don't 
make use of them.  
Everyone Mother Teresa told us is a pencil in 
God's hand. But He gets little writing from most of 
us. We Westerners should blush at today's 
Pentecost. Two thousand years ago our ancestors 
worshipped trees. They attempted to stay warm 
without fire in damp caves. They hadn't yet 
invented the wheel. But this was not the case with 
the sophisticated people of India, the Middle East, 
and North Africa. They were lining up by the 
thousands waiting patiently to be baptized with the 
Holy Spirit by the Apostles & Co.  
The Pentecost story comes out of Acts of the 
Apostles. Its nimble prose is almost a daily history 
of the early Church. The Acts are a historian's 
delight. The word Pentecost is borrowed by us 
from the Jews. So too are other elements in our 
Liturgy. We owe much to the Jews and their 
genius. We even borrowed Jesus from them. If 
Christians are anti-Semites, they are guilty of short 
memories.  
Originally Pentecost was a great Jewish feast. The 
Jews never took any gift from God for granted. 
They spent quality time thanking God for the first 
crops. The holy day was celebrated fifty days after 
Passover. We celebrate Pentecost fifty days after 
the Resurrection of Christ. We salute not the 
appearance of tomatoes in our gardens but rather 
the arrival of the Holy Spirit on the founding 
members of Christianity. Today our Christian 
ancestors were confirmed in the Spirit. The terrible 
beauty that is the international Church was born. Is 
there any wonder we shoot off liturgical fireworks 
at Pentecost?  
At the point we discuss, the Jesus followers were 
leaderless. They were scared. They were short on 
bodies but not brains. They numbered one hundred 
forty timid souls - the apostles, Mary, and 
unnamed individuals. This was hardly a group 
equipped to take over the world. They clung to 

each other like fly paper. They were in the large 
room which had been the scene of the Last Supper.  
It was to these frightened souls the Holy Spirit 
came with His wagon load of gifts. They 
discovered that Christianity was not designed to be 
a do it yourself affair. (Daniel Durkin) In 
charismatic language, they were slain in the Spirit. 
They began to feel like super strong people. They 
found themselves ready to take on the cosmos. 
They heard each other speaking in foreign tongues. 
These languages would be their passports to 
evangelize the world.  
What happened to them that first Pentecost? Take a 
glass of clear water. Drop in a few drops of red 
dye. Ah, red water. A new creation. A few drops of 
the Holy Spirit into our souls and they became a 
new creation. A little bit of the Holy Spirit will 
take us a long way. The Holy Spirit was already 
the electricity causing the light to burn but 
remaining invisible. (Regis Armstrong) The 
bedlam occurring in the Upper Room was heard. 
Someone dialed 911 and a mob assembled. It was 
an international crowd. They watched the freshly 
confirmed apostles rush from the Upper Room. 
They spoke in various tongues about Jesus. The 
Church was jumping into the fast lane. The world 
would never be the same.  
Many say, "If the Holy Spirit gave us the same 
gifts, what a job we'd pull off for Christ! We'd turn 
our town upside down." The good news is that we 
received the same cornucopia of gifts at Baptism 
and Confirmation. These were our personal 
Pentecosts. The bad news is that we have never 
thrown the on switch to use these gifts. Most of 
them sleep. Think of the Holy Spirit as the 
generous uncle everyone wants. He loads us down 
with wonderful gifts at our Baptisms and then 
doubles the ante at Confirmation.  
But the gifts become like the Stradivari violin in 
London. Though increasing in value, they are 
hardly used. Today is a good day to blow the dust 
off our spirits and play sweet music. The Spirit 
will assist us. He is the master of surprises making 
the impossible possible. He reminds us it does not 
require great people to do great things - just 
unselfish ones. (Patricia Opatz) This Pentecost 
become God's well worn pencil. Leave your 
signature on the world. Jesus does not need 
lawyers. He needs witnesses. (Paul VI) 


