
 

  

 Il Signore ha detto: 
"Guardatevi dal disprezzare uno 
solo di questi piccoli, perché vi 
dico che i loro angeli nei cieli 
vedono sempre il volto del Padre 
mio che è nei cieli; infatti il Figlio 
dell'uomo è venuto cercare e 
salvare ciò che era perduto. Che 
ve ne pare? Se un uomo ha cento 
pecore e si smarrisce una sola di 
esse, non lascerà forse le 
novantanove sui monti e andrà in 
cerca di quella perduta? Se capita 
di trovarla, in verità vi dico che si 
rallegra per quella più che per le 
novantanove che non si sono 
smarrite. Così, davanti al vostro 
Padre celeste non c'è la volontà 

che si perda uno solo di questi 
piccoli. Se il tuo fratello pecca 
contro di te, va' e riprendilo fra te 
e lui solo; se ti ascolta, hai 
guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolta, prendi con te anche uno 
o due, perché si stabilisca ogni 
cosa per bocca di due o tre 
testimoni. Se poi non li vuole 
sentire, dillo all'assemblea; e se 
non da' retta all'assemblea, sia per 
te come un gentile e un gabelliere. 
In verità vi dico: tutto quel che 
legate sulla terra sarà legato in 
cielo e tutto quel che sciogliete 
sulla terra sarà sciolto in cielo. Vi 
dico ancora in verità: se due di 
voi in terra si accordano per 

chiedere qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli ve la farà. 
Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, sono lì in 
mezzo a loro". 

PAROLA DEL GIORNO 

PAROLA DEL SIGNORE    
(†) SANTA TRINITÀ 

  Matteo 18, 10-20 

Efesini 5, 8-19 

 Fratelli, camminate come 
figli della luce - il frutto della luce 
è ogni sorta di bontà giustizia e 
verità - provando cosa è gradito al 
Signore. Non abbiate comunione 
con le opere infruttuose della 
tenebra ma anzi condannatele, 
perché di quel che essi fanno in 
segreto è vergogno persino 

parlare mentre tutte le cose 
condannate sono rese manifeste 
dalla luce: infatti tutto quel che si 
manifesta è luce. Perciò dice: 
Svègliati, tu che dormi, e risorgi 
dai morti e a te risplenderà Cristo. 
Guardate con attenzione come 
camminate, non come stolti ma 
come sapienti, comprando il 

tempo: poiché i giorni sono 
malvagi. Non siate dissennati, ma 
comprendete qual è la volontà del 
Signore. Non ubriacatevi del vino 
in cui c'è dissolutezza, ma 
riempitevi di Spirito, parlando a 
voi stessi con salmi, inni e canti 
spirituali, cantando e inneggiando 
al Signore nel vostro cuore. 

Pensiero del 
giorno 

„Mia speranza, il Padre; 
mio rifugio, il Figlio; mia 

protezione, lo Spirito 
Santo. Trinità Santa, 

gloaria a Te”.  

San Giovanniccio 
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 Non sarebbe cosa inutile 
ricercare l’antica tradizione, la 
dottrina e la fede della Chiesa 
cattolica, quella s’intende che il 
Signore ci ha insegnato, che gli 
apostoli hanno predicato, che i 
padri hanno conservato. Su di 
essa infatti si fonda la Chiesa, 
dalla quale, se qualcuno si sarà 
allontanato, per nessuna ragione 
potrà essere cristiano, né venir 
chiamato tale. 
    La nostra fede è questa: la 
Trinità santa e perfetta è 
quella che è distinta nel Padre 
e nel Figlio e nello Spirito 
Santo, e non ha nulla di 
estraneo o di aggiunto dal di 
fuori, né risulta costituita del 
Creatore e di realtà create, ma 
è tutta potenza creatrice e 
forza operativa. Una è la sua 
natura, identica a se stessa. 
Uno è il principio attivo e una 
l’operazione. Infatti il Padre 
compie ogni cosa per mezzo del 
Verbo nello Spirito Santo e, in 
questo modo, è mantenuta intatta 
l’unità della santa Trinità. Perciò 
nella Chiesa viene annunziato un 
solo Dio che è al di sopra di ogni 
cosa, agisce per tutto ed è in tutte 
le cose (cfr. Ef 4, 6). È al di sopra 
di ogni cosa ovviamente come 
Padre, come principio e origine. 
Agisce per tutto, certo per mezzo 

del Verbo. Infine opera in tutte le 
cose nello Spirito Santo. 
    L’apostolo Paolo, allorché 
scrive ai Corinzi sulle realtà spiri-
tuali, riconduce tutte le cose ad 
un solo Dio Padre come al 
principio, in questo modo: «Vi 
sono diversità di carismi, ma uno 
solo è lo Spirito; e vi sono 
diversità di ministeri, ma uno solo 

è il Signore; vi sono diversità di 
operazioni, ma uno solo è Dio, 
che opera tutto in tutti» (1 Cor 
12, 4-6). 
    Quelle cose infatti che lo 
Spirito distribuisce ai singoli, 
sono date dal Padre per mezzo 
del Verbo. In verità tutte le cose 
che sono del Padre sono pure del 
Figlio. Onde quelle cose che sono 
concesse dal Figlio nello Spirito 
sono veri doni del Padre. 
Parimenti quando lo Spirito è in 

noi, è anche in noi il Verbo dal 
quale lo riceviamo, e nel Verbo vi 
è anche il Padre, e così si realizza 
quanto è detto: «Verremo io e il 
Padre e prenderemo dimora 
presso di lui» (Gv 14, 23). Dove 
infatti vi è la luce, là vi è anche lo 
splendore; e dove vi è lo 
splendore, ivi c’è parimenti la sua 
efficacia e la sua splendida grazia. 

    Questa stessa cosa insegna 
Paolo nella seconda lettera ai 
Corinzi, con queste parole: «La 
grazia del Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con 
tutti voi» (2 Cor 13, 13). Infatti 
la grazia è il dono che viene 
dato nella Trinità, è concesso 
dal Padre per mezzo del Figlio 
nello Spirito Santo. Come dal 
Padre per mezzo del Figlio 
viene data la grazia, così in noi 

non può avvenire la 
partecipazione del dono se non 
nello Spirito Santo. E allora, resi 
partecipi di esso, noi abbiamo 
l’amore del Padre, la grazia del 
Figlio e la comunione dello stesso 
Spirito.   
(Sant– Atanasio  il Grande, 
Lett. 1 a Serap. 28-30; PG 26, 
594-595. 599 ) 

Cantate il signore tutta la terra 
 Con i profeti ci hai 
annunciato la via della salvezza, e 
con gli apostoli, o Salvatore 
nostro, è rifulsa la grazia del tuo 
Spirito. Tu sei il nostro Dio, sei 
Dio prima, Dio dopo, e per i 
secoli .    
 Nei tuoi atrii inneggerò a 
te, Salvatore del mondo, e 
adorerò in ginocchio la tua invitta 
potenza:  la sera, al mattino, a 
mezzogiorno e in ogni tempo, ti 

benedirò, Signore.  
  Nei tuoi atrii, Signore, 
piegando le ginocchia del corpo e 
dell’anima, noi fedeli cantiamo a 
te, Padre che non hai avuto 
principio, al Figlio, come te senza 
principio, e al santissìmo Spirito a 
te coeterno  che illumina e 
santifica le anime nostre.   
 Gloria. Ora e sempre.   
  Un tempo sì confusero le 
lingue  per l’audacia che spinse a 

costruire la torre, ma ora le lingue 
sono riempite di sapienza per la 
gloria della scienza divina. Là, 
Dio condannò gli empi per la 
loro colpa, qui il Cristo illumina i 
pescatori con lo Spirito. Allora sì 
p r o d u s s e  c o m e  c a s t i g o 
l'impossìbilità di parlarsì,  desso sì 
inaugura la concorde sinfonia 
delle voci  per la salvezza delle 
anime nostre. (Stichirà delle Lode, 
dal Mattutino) 


