
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA                            

Venerdì dalle 9.30-12; 16-17.30 

ORARIO DELL’ORATORIO 

Lunedì – Venerdì  16 - 19  

Sabato   16 -  18,45    

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

Feriali  6,50    9      18 

Festivo  9 – 10,30 – 12 – 18,00 

Santo Rosario   ore 17,30           

CONFESSIONI Feriali: 10 -11;  16,30 17,30   Festivi: durante tutte le Sante Messe  

 
 

 
 LA S.S. TRINITA’: UN MISTERO NON CONTRO LA RAGIONE. 

 
Il mistero della Santissima Trinità è un mistero e come tale non può essere compreso. Ma non per 
questo è qualcosa d’irragionevole. Nella dottrina cattolica ciò che è mistero è sì indimostrabile con la 
ragione, ma non è irrazionale, cioè non è in contraddizione con la ragione. 
La ragione conduce all’unicità di Dio: Dio è assoluto e logicamente non possono esistere più assoluti. 
Ebbene, la ragionevolezza del mistero della Trinità sta nel fatto che esso non afferma l’esistenza di tre 
dei, bensì di un solo Dio che però è in tre Persone uguali e distinte. Nel Credo si afferma: «Credo in un 
solo Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo».  Quale è il Padre, tale è il Figlio e 
tale è lo Spirito Santo. Increato è il Padre, increato è il Figlio, increato è lo Spirito Santo. Onnipotente è il 
Padre, onnipotente è il Figlio, onnipotente è lo Spirito Santo. Tuttavia non vi sono tre increati, tre 
assoluti, tre onnipotenti, ma un increato, un assoluto e un onnipotente. Dio e Signore è il Padre, Dio e 
Signore è il Figlio, Dio e Signore è lo Spirito Santo; tuttavia non vi sono tre dei e signori, ma un solo Dio, 
un solo Signore (Simbolo di Sant’Atanasio).                 

Don Carlo 
 

 
 
 

 
 

DIO, CHE E’ AMORE, HA MANDATO SUO FIGLIO A SALVARE IL MONDO 
 

Vangelo di Giovanni (3,16-18) 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 

                                      
  
  

  

  

       Domenica 11 Giugno 
SANTISSIMA TRINITA’ 

 
 

Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  
E-mai parrocchial: parrocchiasampierdarena@donbosco.it     
E-mail oratorio: genovasp-oratorio@donbosco.it   
Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 

VANGELO DELLA DOMENICA 



 
 

ESTATE RAGAZZI 
Il 12 Giugno inizia l’Estate Ragazzi 2017, a voi tutti e 
tutte, a seguito della disponibilità di tanti e tante di 
voi, vengo a chiedere la disponibilità di servizio 
stavolta a favore dei nostri ragazzi dell'Estate 
Ragazzi per mansioni semplici ed umili ma veramente 
essenziali e fondamentali per la buona riuscita 
dell'attività stessa. Non porta via molto tempo nella 
giornata, e ovviamente più si è e più il lavoro è 
distribuito nei vari giorni. 
Per chi vuole, ripeto, mi contatti direttamente di 
persona o via cellulare (3491565329) e ci mettiamo 
d'accordo. 
Al di là della risposta o meno, grazie comunque di 
vero cuore! 

Don Marco 
 

REVISIONE COMUNITARIA 
 

Sabato  17 Giugno, nella casa salesiana di Quarto, ci ritroviamo alle ore 9,30 per una giornata dedicata alla 
revisione comunitaria. Sono invitati Il Consiglio Pastorale, le Commissioni, i Gruppi, le Associazioni, i Movimenti 
della Parrocchia e tutti i Parrocchiani che desiderano partecipare. Ecco il programma: 
ore   9,30    Arrivi e Preghiera 
ore 10,00    Introduzione 
ore 10,30  Lavori di gruppo  
ore 13,00   Pranzo 
ore 14,30    Plenario 
ore 17,00   Termine dei lavori e saluti 
 

 
 
 

Martedì         13 giugno  ore 17,00 Catechesi biblica per adulti, nei locali della San Vincenzo. 
Sabato           17 giugno       Giorno della revisione comunitaria 
Domenica     18 giugno  SS CORPO E SANGUE DI CRISTO  (Corpus Domini)  

 
 
 
 

Storia della Cristianità Medio Orientale  Il nazionalismo Arabo e la relativa libertà religiosa. 
Con la caduta dell’Impero Ottomano e la conseguente spartizione del vasto impero tra le potenze vincitrici, si fa strada nei 
paesi del Medio Oriente, l’ideologia nazionalista, che tende a secolarizzare le masse islamiche e a porre l’accento sul 
termine arabo, piuttosto che sul termine islamico. 
Questo tipo di approccio fa che i cristiani usufruiscano di una relativamente ampia libertà religiosa, che nel periodo 
ottomano, soprattutto, nel periodo del meriggio imperiale era messa a repentaglio. 
Di questo ne era testimonianza il genocidio e la diaspora armena, che avevano segnato l’acme delle persecuzioni contro i 
cristiani, da parte delle autorità ottomane. 
Il nazionalismo arabo, teso invece a secolarizzare la società araba tende a difendere la libertà religiosa, ed i regimi ispirati 
da questa corrente di pensiero, come quello degli Assad in Siria di Nasser e dei suoi successo in Egitto, o quello di Saddam 
Hussein, tendono a garantire la libertà religiosa, anche perché pongono più l’accento sull’ elemento nazionale che su 
quello religioso. 
Alla corrente nazionalista araba, partecipano anche molti cristiani, i quali trovano nell’accentuazione dell’aggettivo 
arabo,un qualcosa che fa di loro dei cittadini alla pari con gli altri. 
Questo tipo di corrente di pensiero verrà messa in discussione negli anni 80 del secolo XX con l’offensiva Wahabita e il 
formarsi dei gruppi salafiti di combattimento. 

A cura di Giovanni Marotta per Associazione Il Nodo- Sulle ali del mondo 

A  c u r a  d i  “ I l  N o d o  S u l l e  A l i  d e l  M o n d o  O n l u s "  


