
 

 

 

 Dal libro dei Proverbi  8,22-31 

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».  

Parola di Dio 

 
 

 

Santissima Trinità 

anno C – 16 - Giugno 2019 

 

 

Con il Battesimo siamo resi partecipi della vita di Dio SS.ma. Trinità d’Amore, Padre, 
Figlio, Spirito Santo. L’autore del Libro dei Proverbi (I Lettura) descrive la sapienza 
creatrice come una persona, generata prima di ogni creatura. È l’annuncio profetico di 
Gesù Cristo, Sapienza di Dio, principio della creazione di Dio. San Giovanni (Vangelo) ci 
ha riportato il discorso di addio di Gesù che annuncia l’invio del dono dello Spirito Santo 
sulla Chiesa e sull’umanità.  Lo Spirito Santo ci porta Gesù Verità, la sua grazia, il suo 
Vangelo, cioè i doni del Padre misericordioso, permettendo l’attualizzazione del mistero 
di Gesù sacrificato e glorificato nella liturgia. Egli ci introduce nella comprensione del 
disegno della salvezza che Gesù ha compiuto con la sua passione, morte e risurrezione. 
San Paolo (II Lettura) ci ricorda che siamo in pace col Padre per mezzo di Gesù, nostra 
pasqua e riconciliazione. Lo Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio effuso nei nostri 
cuori, custodisce in noi la speranza della gloria, permettendoci di non perderci d’animo 
nelle tribolazioni. Francesco dell’Orco 

 



 

Salmo Responsoriale Dal Salmo 8 
 
R. O Signore, 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? R. 

  

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. R. 

  

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. R. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 5,1-5 

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.  Parola di Dio 

 

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: a Dio che è, che era e che 

viene.  
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 16,12-15  

In quel tempo, Gesù disse 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 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 

terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù 

Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera 

dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è 

fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede 

alla destra del Padre.  E di nuovo   verrà, nella gloria,  per giudicare i 

vivi e i morti, e il suo regno non avrà  fine. Credo nello Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il 

Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un 

solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 

morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 

 
Preghiera dei fedeli 

C- Fratelli e sorelle, confermando la nostra fede nel Dio unico in tre 

Persone, presentiamo al Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo 

le nostre invocazioni. 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore Dio nostro, ascoltaci. 

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 Spirito Santo, riscopra in se stesso 



 

«la dolce inabitazione della Trinità», cresca e fruttifichi con una 

adesione sempre più ricca e fruttuosa, preghiamo: 

4. Per la nostra comunità parrocchiale, perché nell’accoglienza e 

nell’impegno missionario dia testimonianza della sua fede nella Trinità, 

preghiamo: 

Intenzioni della comunità locale. 

C - Accogli, o Padre, la supplica dei tuoi fedeli che per il Figlio e nello 

Spirito Santo si rivolgono a te. Tu, che sei il creatore dell’universo, 

donaci di partecipare ai frutti della redenzione. Per Cristo Nostro 

Signore. 

A - Amen 

 

ACCLAMAZIONE AL “MISTERO DELLA FEDE”:  
ANNUNCIAMO LA TUA MORTE SIGNORE, PROCLAMIAMO LA TUA 

RISURREZIONE, NELL’ATTESA DELLA TUA VENUTA. 

AVVISI 

Giovedì 20 Giugno inizio della preghiera d’estate alle ore 20.45 
Oratorio san Filippo Neri. Testimone della serata don Mattia Ferrari 
vice parroco di Nonantola, ci racconterà la sua esperienza sulla nave 
Mediterranea per salvare i migranti provenienti dall’Africa. 

Sabato 22 Giugno ore 9 in chiesa Parrocchiale inizio delle Quarantore, 
fino a mezzanotte dello stesso giorno. Domenica 23 Giugno ripresa 
delle Quarantore in Santuario fino alle ore 17,30. 

Domenica 23 Giugno festa del Corpus Domini dopo la Messa solenne 
delle 17.30 processione per le vie del paese fino alla chiesa 
Parrocchiale. 

Pellegrinaggio alla tomba del beato Ferdinando Maria Baccellieri 
Lunedì 1 Luglio. Partenza da piazza Menotti alle ore 18 contributo per 
la corriera € 15. Per info e iscrizioni chiedere a sr. Lucilla e Laura 
Cuoghi. 
 

 


