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In questa domenica l’evangelista Giovanni ci racconta che Dio, Gesù e lo Spirito Santo, per 

far comprendere il loro Amore per tutti noi, ci trasmettono 

un messaggio molto importante e molto grande: DIO CI AMA! 

Infatti oggi è la festa della Santissima Trinità, cioè di Dio Amore, anche festa della famiglia. 

È prima di tutto nella famiglia, infatti, che possiamo vivere l’amore 

e vedere un iflesso di quell’Amore più grande e perfetto che c’è in Dio. 

Ogni volta che facciamo il Segno della Croce, rinnoviamo con consapevolezza il nostro 

“Sì” al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. La nostra vita sarà più felice e più bella! 

LA CONSEGNA DEL GIORNO  

Guarda e ascolta con attenzione il video in allegato e rispondi alle seguenti domande:  

1) Per quale scopo Gesù è sceso sulla terra in mezzo a noi? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) Nella SS. Trinità cosa rappresenta lo Spirito Santo nell’unione con il Padre e il Figlio? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



UN’ATTIVITÀ A PIACERE… IN FAMIGLIA 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Trova la strada che unisce  

Gesù al tuo cuore ! 
  

Per scoprire il 

nome di Dio 

cambia i numeri 

in lettere 

Ad esempio: 

1 = A       2 = B   



    

       S ………..   

    S ………..     

        

                                                 

  

            

Come i  

petali   

di un   

trifoglio   

Le Persone della Santissima Trinità sono T…. e formano un S……. Dio. Esse sono:  

  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE PER AVER CAMMINATO INSIEME A NOI! 

OGNI VOLTA CHE FAI IL SEGNO DELLA CROCE, 

NON DIMENTICARE MAI IL TUO “Sì” A DIO! 

 

  

E ora colora  

con la tua  

fantasia! 
  

  

P………. 

F………. 



 

PER VOI GENITORI

Carissimi, anche questa domenica siete invitati a viverla 

in famiglia, diventando voi, unitamente alla comunità 

parrocchiale, educatori alla fede dei vostri figli. Con il 

contributo dei ragazzi del gruppo In…Canto, che ci 

propongono la video-riflessione sul Vangelo, vivremo 

oggi una festa cristiana significativa, perché tocca la 

centralità stessa della nostra fede, che è quella di credere 

nel Dio Uno e Trino rivelato in Gesù e attraverso il dono 

dello Spirito Santo è presente nella chiesa e nel mondo. 

Spesso ci si immagina un “Dio” lontano, astratto, ridotto 

a un sistema di idee contorte o semplici, ma inesplicabili. 

Soprattutto quando ci si accosta al Mistero della Trinità, 

(CCC 237,280) si ha l’impressione di essere di fronte a 

un rebus beffardo che invece ci rivela concretezza e 

vicinanza… 

 

 

 

 

 

 

Vediamo nella Bibbia quali elementi ci parlano di Trinità: 

 Nella Creazione Dio dice: “Facciamo l'uomo a nostra 

immagine e somiglianza” e in quel plurale c'è già 

velatamente la presenza di un Dio che non era solo, ma 

pur essendo unico era abitato da un NOI. 

 Se noi siamo fatti ad immagine e somiglianza di un Dio 

che è Comunione, che è un Dio-Noi, vuol dire che il NOI 

(cioè la Comunione) è elemento essenziale per vivere.  

 Poi ci ricordiamo di quella benedizione che, sempre nella 

Genesi, Dio dà all'uomo: “Non è bene che l'uomo sia solo” 

 Poi di come Gesù pone come condizione fondamentale 

dell’essere presente in mezzo a noi, proprio quello della 

Comunione. Quindi l’IO in opposto al NOI non genera 

Vita e non è la porta attraverso cui Dio entra nella vita di 

ciascuno. Ogni uomo viene al mondo attraverso un NOI 

generativo importante sia dal punto di vista umano che di 

fede. Allora è importante vivere la Comunione nella 

nostra dimensione di vita, vincendo tutto ciò che è 

egoismo! E se Dio-Comunione è in noi, riscopriamo che 

siamo abitati da questa Trinità, che rende Sacra la nostra 

vita e ci chiama ad esprimerla attraverso il nostro corpo, 

tempio dello Spirito Santo, presenza di Dio. 

 Ecco allora che con queste piccole riflessioni scopriamo 

come la Trinità è dentro di noi e quel Mistero che ci 

sembra così lontano, è invece vicino, perché intimo a noi. 
 Per Riflettere: 
 Si propone di scrivere su 5 foglietti questa frase tratta 

dal vangelo così divisa:       NON C’È           AMORE         
PIÙ GRANDE          CHE DARE        LA VITA   
Poi si chiudono e si mescolano. Se ne prende uno  a 
persona (si può chiamare qualcuno a giocare oppure si 
lascia aperto qualche biglietto) Ogni persona con la sua 

frase prende posto affianco all’altra, ricomponendola. Si 
aiuta il figlio a riflettere che anche in casa, ognuno è 
portatore di una ricchezza e se manca un elemento, tutti 
perdono significato.  

 

 
Chiedi a tuo figlio di scriverti (o dire a voce) una lettera 
in cui ti chiede di inviarlo a salvare il mondo che è in 
pericolo; iniziate a contrattare sui dettagli, sapendo 
che non sarà facile, bensì pericoloso. Infine riflettete 
su come Gesù ha accettato di sacrificarsi per il mondo 

La Famiglia, emblema della Trinità! 

La lettura di oggi ci ha rivelato che il dono d’amore di Dio per 

l’umanità (nel Figlio unigenito) vive nel nostro amore umano. 

Ai genitori viene chiesto di essere annunciatori di tale “vita 

eterna” con la consapevolezza che anche il più piccolo gesto di 

tenerezza, di accoglienza, di attenzione, che ci scambiamo parla 

dell’amore di Gesù per la sua Chiesa. Non c’è un’altra modalità 

di essere famiglia. L'amore è il mezzo di costruzione della 

Persona. È il nostro vivere ordinario che dice, a noi stessi e al 

mondo, quanto crediamo nella relazione trinitaria e nel Suo 

amore che continua ancora oggi come dono di Salvezza.. 

Amoris Laetitia …Da Cristo attraverso la Chiesa, il matrimonio 

e la famiglia ricevono la grazia necessaria per testimoniare 

l’amore di Dio e vivere la vita di comunione. (Francesco, AL, 63) 

TI RACCONTO…  

Prendi qualche foto di tuo figlio appena nato e raccontagli come 

l’AMORE grande tra mamma e papà ha superato ogni ostacolo e 

paura, vi ha spinti a fare le vostre scelte e ha dato vita ad una 

persona, vostro figlio. 

Gli ingredienti della COMUNIONE: sottolineate quelli BUONI 

Accoglienza, Velocità, Rispetto della diversità, Ascolto, Dialogo 

omologazione, Calma, Condivisione, Disponibilità, Fretta, 

Superficialità, Pregiudizi, Prepotenza, Arrivismo, Tenerezza, 

Egoismo, Altruismo, Gioia, Affetto, Sostegno reciproco. 

 Prepariamo una bibita con: acqua, zucchero e limone (o altro) 

per dire che 3 buoni ingredienti, creano UNA BONTA’ ;-) 

Padre                     
ci crea

Spirito 
Santo        
Amore

Forza che 
vivifica, 
santifica e 
ci rende 
capaci di 
amare

Figlio
ci ama, 
compie la 
Parola, ci 
salva

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20021011_agostino-trinity_it.html
http://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01021998_p-18_it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180527.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1978/documents/hf_jp-ii_aud_19781206.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1979/documents/hf_jp-ii_aud_19791010.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131030_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p1s2c2a2_it.htm
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


Sono tante le immagini che possono aiutarci a “balbettare” il senso della Trinità e Comunione. Ne elenchiamo alcune con 

cui puoi continuare a spiegare l’argomento a tuo figlio 

 

 

Commenta con tuo Figlio la Trinità attraverso delle immagini che conosce: 

 Tanti colori, un unico arcobaleno. 

 Un concerto: tante note un'unica melodia 

 Un coro: tante voci ma ascoltiamo un solo canto 

 Tanti petali, ma ammiriamo un solo fiore 

 Tanti capelli, ma vediamo un solo boccolo 

 Tante gocce ci donano un bicchiere d’acqua 


