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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO—SANTISSIMA TRINITÀ 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte co-

se ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete ca-

paci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 

tu a la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 

tu o ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio 

e ve lo annuncerà. Tu o quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho de o che prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà». 

Gv 16,12-15 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Trinità beata, 

oceano di pace, 

la Chiesa a te consacra 

la sua lode perenne. 
 

Padre d'immensa gloria, 

Verbo d'eterna luce, 

Spirito di sapienza 

e carità perfe a. 
 

Rovéto ines2nguibile 

di verità e d'amore; 

ravviva in noi la gioia 

dell'agape fraterna. 
 

O principio e sorgente 

della vita immortale, 

rivelaci il tuo volto 

nella gloria dei cieli. Amen. 
 

Dalla Liturgia delle Ore 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Nel corso dei secoli, due grandi rivoluzioni hanno sconvolto la 

terra, le chiamiamo i due Testamen2. L’una ha fa o passare gli 

uomini dall’idolatria alla Legge; l’altra dalla Legge al Vangelo. Un 

terzo sconvolgimento è prede o: quello che dalla terra ci tra-

sporterà in cielo, dove non c’è né movimento né agitazione. 

Ques2 due Testamen2 hanno presentato lo stesso cara ere. E 

quale? Quello di non aver trasformato tu o immediatamente 

dal primo inizio del loro apparire. E perché? Per non costringerci 

con la forza, ma per persuaderci. Perché ciò che è imposto non 

è duraturo, come accade quando si vuole fermare forzatamente 

il corso dei fiumi o la crescita delle piante. Invece quello che è 

spontaneo è più durevole e più sicuro. L’uno è subìto per forza, 

l’altro è voluto da noi […]. L’An2co Testamento ha manifestato 

chiaramente il Padre, oscuramente il Figlio. Il NuovoTestamento 

ha rivelato il Figlio e lasciato trapelare la divinità dello Spirito. 

Oggi lo Spirito vive in mezzo a noi e si fa conoscere più chiara-

mente. Sarebbe stato pericoloso predicare apertamente il Figlio 

quando la divinità del Padre non era riconosciuta; e, quando la 

divinità del Figlio non era ammessa, imporre - oso dire - come in 

soprappiù, lo Spirito Santo. In questa maniera i creden2, come 

persone appesan2te da troppi cibi, o come coloro che fissano il 

sole con occhi ancora deboli, avrebbero rischiato di perdere ciò 

che invece avrebbero avuto la forza di portare. Lo splendore 

della Trinità doveva dunque brillare a raverso successivi svilup-

pi, o come dice Davide, «per gradi» (Sal 83,6) e con una progres-

sione di gloria in gloria […]. Voglio aggiungere ancora questa 

considerazione che forse è venuta in mente a mol2, ma che mi 

sembra un fru o della mia riflessione. Il Salvatore conosceva 

certe realtà, ma riteneva i discepoli incapaci di portarle, nono-

stante l’insegnamento che avevano ricevuto; perciò le teneva 

nascoste. E ripeteva che lo Spirito, quando sarebbe venuto, 

avrebbe spiegato ogni cosa. Penso che tra queste verità ci fosse 

pure la divinità dello Spirito Santo: si sarebbe manifestata chia-

ramente in seguito, quando, dopo la risurrezione del Salvatore, 

gli animi sarebbero sta2 maturi per comprenderla. 

Gregorio Nazianzeno, Discorso 31, 25-27  



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece o 
 

Sabato 15 Giugno. 
ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria. 

+ Domenica 16 Giugno—San+ssima Trinità solennità 
ore 8:30 def.ta Anna. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Alessandro; def. Fabrizio Maragno. 

Lunedì 17 Giugno 

ore 8:30 def.2 Maria e Giovanni. 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese. 

Martedì 18 Giugno—San Gregorio Barbarigo festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.2 Laura e Giuseppe. 
Mercoledì 19 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 20 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 21 Giugno—San Luigi Gonzaga memoria 

ore 8:30 def.ta Maria Luisa Duzzi. 

ore 19:00 def.ta Luigia 

Sabato 22 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Albino Lovise o. 

+ Domenica 23 Giugno—San+ssimo Corpo e Sangue del 

Signore solennità 
ore 8:30 def.ta Luisa; def.2 Elda e Romeo. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.2 Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

 

Con Lunedì 1 Luglio la S. Messa feriale del ma9no sarà so-

spesa. Riprenderà come di consueto Lunedì 2 Se embre. 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par2re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen+: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen+: ogni seImana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri+ro indumen+ e scarpe: il sabato maIna (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Sabato 6 Luglio ul�mo giorno di ri�ro indumen� prima del-

la pausa es�va. Si riprende sabato 7 Se#embre. 

Doposcuola parrocchiale: ogni seImana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

Si cercano volontari per il prossimo anno scolas�co 2019-

2020. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 15 e Domenica 16 Giugno 

• Autofinanziamento della Scuola dell’Infanzia pro-

mosso dal Comitato genitori al termine delle Ss. 

Messe. 

Lunedì 17 Giugno 

• Consiglio Pastorale Parrocchiale, ore 21:00 in Cen-

tro Parrocchiale. Sarà presente don Paolo Zara-

mella, Dire ore dell’Ufficio di pastorale giovanile 

della Diocesi per presentare l’Esortazione apostoli-

ca post-sinodale “Christus vivit” sui giovani. 

Martedì 18 Giugno 

• Comitato di ges2one della Scuola dell’Infanzia, ore 

21:00 in Canonica. 

Mercoledì 19 Giugno 

• Riunione catechis2 parrocchiali, ore 21:00 in Cano-

nica. 

Domenica 23 Giugno 

• Per solennità del San2ssimo Corpo e Sangue del 

Signore si propone: 

Adorazione eucaris+ca al termine della S. Messa 

delle 10:30 fino alle 12:00. 

Processione eucaris+ca col Vescovo Claudio al 

termine della S. Messa delle ore 18:30 in Basilica 

Ca edrale. La processione si concluderà presso la 

basilica del Carmine. 

Giovedì 27 Giugno 

• Consiglio per la Ges2one economica, ore 18:30 in 

Canonica. 
 

Raccolta fondi te o 

e Opere Parrocchiali 
Domenica scorsa sono sta2 raccol2 € 1.385. 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u2lizza-

re anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes+vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Un grande grazie alle catechiste e ai catechis+ che con 

impegno, passione e fede hanno accompagnano i no-

stri bambini e ragazzi alla scoperta della vita in Cristo. 

Ricordiamo che le iscrizione per il nuovo anno catechi-

s+co 2019-2020 apriranno a se embre. 

Proposte estive 

Sancti Joseph Summer Camp 

Ogni giorno uno sport diverso 

Due seImane di sport presso gli spazi all’aperto del 

Patronato di San Giuseppe per ragazzi di elementari e 

medie. 1-5 luglio, 8-12 luglio, dalle 8:00 alle 13:00. € 

60,00 due seImane; € 40 una seImana. Info e iscri-

zioni Massimo (348 5274395). 
 

Campo estivo elementari e medie 
Le Parrocchie di Sacra Famiglia e San Giuseppe orga-

nizzano per i ragazzi delle Elementari e delle Medie il 

campo es2vo a Carbonare di Folgaria (TN). 

Il periodo è dal 14 al 20 luglio. 

Il costo è di € 195,00. Si chiede l’acconto di € 50,00, al 

momento dell’iscrizione, presso la Parrocchia di Sacra 

Famiglia. I moduli di adesione si possono trovare in 

sacres2a, prima e dopo le Ss. Messe. 


