
      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

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 stabiliva al mare i suoi 

limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le 

fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni 

giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo 

le mie delizie tra i figli dell'uomo». 

Salmo Responsoriale (Sal 8)

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? 
  
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.    
 

  

Il giorno del Signore: anno C 

SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’ – 16 GIUGNO 2019 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

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 
tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la 
speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 

Canto al Vangelo  Ap 1,8 Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: a Dio che è, 

che era e che viene.  Alleluia. 

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». 

 
PREGHIERE DEI FEDELI 

1. Per la santa Chiesa, perché attesti al mondo la sua realtà di popolo di Dio, 

convocato dall’amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione di un solo 

Spirito, preghiamo: 

2. Per tutti i popoli della terra, perché illuminati dalla sapienza dello Spirito Santo 

riconoscano in Gesù Cristo l’inviato del Padre, e siano radunati nell’unica Chiesa, 

preghiamo: 

3. Per ogni cristiano, perché per la grazia del Battesimo, conferito nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirirto Santo, riscopra in se stesso «la dolce 

inabitazione della Trinità», cresca e fruttifichi con una adesione sempre più ricca e 

fruttuosa, preghiamo: 



 

 

4. Per le famiglie, perché nelle sfide del nostro tempo sappiano comunicare e 

testimoniare la luce e la forza della presenza di Dio, preghiamo: 

5. Per la nostra comunità parrocchiale, perché nell’accogllienza e nell’impegno 

missionario dia testimonianza della sua fede nella Trinità, preghiamo: 

 
Calendario Liturgico 

Domenica 16 giugno – Solennità della SS. Trinità (bianco) 

8.00 –  Pro populo 10.00 – MESSA SOSPESA 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Celestina e Maura 
Lunedì 17 giugno (verde) 
8.00 –  18.00 – Deff. D’Adda Ottorino, Rosina, 

Franco e Anna  
Martedì 18 giugno (verde) 
8.00 – Legato Ghisolfi 18.00 – Deff. Salvatore Sorrentino ed 

Elsa 
Mercoledì 19 giugno (verde) 
8,00 –  18,00 –  
Giovedì 20 giugno (verde)  
 8,00 –  18,00 – Deff. Ceretti Remo e Iride, 

Pierangelo Negri 
Venerdì 21 giugno – S. luigi Gonzaga (bianco) 
8.00 – Deff. Elide e Luisa 18.00 – Def. Emilio 
Sabato 22 giugno (verde) 

8,00 –  18.00 – Def. Marco  
Domenica 23 giugno – Solennità della SS. Corpo e Sangue di Cristo (bianco) 
8.00 –  Pro populo 10.00 – Def. Luisa Mazzoni in Bartoli 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 –  

 

AVVISI DELLA PARROCCHIA 

 

• Domenica 16, la Messa delle 10 E’ SOSPESA, sostituita dalla S. Messa alle 10,30 

a S. Sigismondo per la solenne professione di suor Maria Domenica. 

• Giovedì 20, ore 21,00, dalla Cattedrale, solenne processione del Corpus Domini 

presieduta dal Vescovo 



 

 

• Sabato 22, alle ore 20,30, in cattedrale, don Arrigo Duranti, che ha prestato 

servizio pastorale da seminarista due anni fa presso la nostra parrocchia, sarà 

ordinato sacerdote. Lo accompagniamo nella preghiera e, per chi potesse, anche 

con la presenza alla celebrazione dell’ordinazione. 

• Domenica 23, ore 10, durante la S. Messa, battesimo di Crescenti Aurora 

 

AVVISI DEL GREST 

 

- Lunedì 17 mattina, appena arrivati, si procederà alla preghiera e  poi ci si porterà 

subito presso le piscine del CRAL di via Postumia, a piedi, per la seconda delle 

tre mattinate in cui saremo ospitati. Portare il necessario per il bagno. Lunedì 

sera, presso la nostra parrocchia, torneo di pallavolo 

- Martedì 18 sera, torneo calcio medie (5 elem – 2 media). 

- Mercoledì 19 per tutti, gita al parco acquatico “Le Vele” di San Gervasio 

Bresciano. La quota è di 10 euro, sia per i ragazzi che per gli animatori. Si viene 

in oratorio alla solita ora, col necessario per il bagno e (consigliato) il pranzo al 

sacco. Rientro per le 18,30. 

- Venerdì 21, dal pomeriggio alla sera fino alle 22 circa, come grest parteciperemo 

alle olimpiadi degli oratori, presso il centro Arvedi in via Postumia, Fornire ai 

ragazzi la cena al sacco. Chi dovesse andar via prima, si farà venire a prendere 

dai genitori direttamente sul posto. 

- L’andamento del nostro grest è documentato da cronache e foto su instagram 

(oratoriobeatavergine) e sul sito parrocchiale www.parrocchiabeatavergine.it. 

Visitatelo!!! In particolare, trovate i punteggi aggiornati delle squadre al link 

http://www.parrocchiabeatavergine.it/punteggi/ 

 

- Il grest prevede l’utilizzo intenso di tutti i locali dell’oratorio, in particolare il 

salone, i bagni, le aule di catechismo. Se un gruppo di mamme si rendesse 

disponibile per fare un po’ di pulizie, sarebbe un bel segno di collaborazione. 

Farlo presente a don Davide (cell. 3339234456) 

 

http://www.parrocchiabeatavergine.it/
http://www.parrocchiabeatavergine.it/punteggi/

