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Da domenica 5 giugno è sospesa la messa della domenica sera  
 

Dal 5\06  si celebra alle 8.00, 10,00, 11,15.  

Avvisi  
Martedì 14 
Incontro genitori per la vacanza medie ore 21.00 in oratorio. 
 
Mercoledì 15 
Incontro genitori per la vacanza superiori ore 21.00 in oratorio  
 
Giovedì 16  
Ritrovo Gruppo Famiglie ore 20.45 in oratorio  

INCONTRO COMMISSIONI PASTORALE 
 

Carissimi da lun 27 a giov. 30 giugno farei la riunione con i referenti di grup-
pi parrocchiali, ci serve da verifica ed inizio programmazione ‘22-’23 vi chie-
do di indicarmi una data possibile per l'incontro. 

Verificheremo: 

Per Iniziazione cristiana  
a) Catechismo 
b) Cammino lupetti  
c) Asilo  
Per pastorale giovanile e vocazionale  
a) Gruppi medie e superiori  
b) Cammino E\G -R\S 
c) Gruppo universitari  
Per pastorale famigliare e adulti  
a) Gruppo famiglie 
b) Catechesi per adulti  
c) Preparazione ai sacramenti  
d) Corso fidanzati  
Per la pastorale della carità  
a) Centro di ascolto  
b) Distribuzione 

c) Negozio  
d) Ecc… 
Per la pastorale dei malati  
a) Ministri 
b) Visita agli ammalati  
Per la pastorale di oratorio  
a) ANSPI 
b) Educativa di strada  
c) Giovani animatori  
Per la liturgia  
a) Momenti celebrativi ed eventi  
Per la pulizia e servizi  
a) Lavori in cantiere. 
 

è bene che ogni referente si organizzi 
con il proprio gruppo, anche in assenza 
del prete, per fare verifica e sintesi. 

Prima Lettura    Pro 8, 22-31 
 
Dal libro dei Proverbi 

Così parla la Sapienza di Dio:  
«Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di 
ogni sua opera, all'origine.   
 
Dall'eternità sono stata formata,  fin dal principio, dagli inizi 
della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata,  
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua;  prima 
che fossero fissate le basi dei monti,  prima delle colline, io fui 
generata,  quando ancora non aveva fatto la terra e i campi  né 
le prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là;   
quando tracciava un cerchio sull'abisso,  quando condensava le 
nubi in alto,  quando fissava le sorgenti dell'abisso,  quando sta-
biliva al mare i suoi limiti,  così che le acque non ne oltrepassas-
sero i confini,  quando disponeva le fondamenta della terra,  io 
ero con lui come artefice  ed ero la sua delizia ogni giorno:  gio-
cavo davanti a lui in ogni istante,  giocavo sul globo terrestre,  
ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo». Parola di Dio. 
 
 
 

Salmo Responsoriale   Dal Salmo 8 

 

O Signore nostro Dio,  
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissato,  
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,  
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?  
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Solennità della SS Trinità  



Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,  
di gloria e di onore lo hai coronato.  
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi.  
 
Tutte le greggi e gli armenti  
e anche le bestie della campagna,  
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
ogni essere che percorre le vie dei mari. 
 
 
 
Seconda Lettura          Rm 5, 1-5  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, 
mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo 
e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio.  
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tri-
bolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la vir-
tù provata la speranza.  La speranza poi non delude, perché l'a-
more di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spiri-
to Santo che ci è stato dato.   Parola di Dio. 
 
 
 
Canto al Vangelo   Ap 1,8 
 
Alleluia, alleluia. 
 
Gloria al Padre,  
al Figlio,  
allo Spirito Santo: 
a Dio che è, che era e che viene. 
 
   

 

† Vangelo      Gv 16, 12-15 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora 
da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.  
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà».  Parola del Signore. 

Preghiera dei fedeli  
 
1. Santissima Trinità, con la tua Sapienza eterna santifica il Papa e i vescovi, i 
sacerdoti e i diaconi, perché conducano il tuo popolo santo con fede retta, spe-
ranza certa e carità perfetta, preghiamo. 
 
2. Padre creatore del mondo, che tutto mantieni in vita con il tuo amore, rendi 
l’uomo fedele collaboratore e custode della tua creazione, preghiamo. 
 
3. Figlio redentore, che hai riconciliato tutto nel tuo sacrificio, rivèlati agli 
uomini che ti cercano con cuore sincero, preghiamo. 
 
4. Spirito Santo, che hai riversato l’amore di Cristo nel cuore dei fedeli, forti-
fica la nostra comunità parrocchiale, perché possa essere segno di carità e di 
servizio, preghiamo. 
 
5. Per noi qui presenti, perché la grazia del Battesimo, conferitoci nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, cresca e fruttifichi con una adesio-
ne sempre più convinta e operosa, preghiamo. 


