Parrocchia di S. Stefano in Pane
22 Maggio 2016
SOLENNITA’ della SANTISSIMA TRINITA’
Anno C
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio,
Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo;
nella gloria di Dio Padre. Amen.
COLLETTA
Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa,
contemplando il mistero della tua sapienza
con la quale hai creato e ordinato il mondo;
tu che nel Figlio ci hai riconciliati e nello
Spirito ci hai santificati, fa' che, nella pazienza
e nella speranza, possiamo giungere alla
piena conoscenza di te che sei amore,
verità e vita. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura
Pr 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".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale
Sal 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. O Signore, quanto è mirabile
il tuo nome su tutta la terra!
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. O Signore, quanto è mirabile
il tuo nome su tutta la terra!
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.
O Signore, quanto è mirabile
il tuo nome su tutta la terra!

II 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.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia, alleluia.
VANGELO (Gv 16,12-15)
Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
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
R. Lode a te, o Cristo.
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, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di Lui tutte
le 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, morì 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
Fratelli e sorelle, lo Spirito di verità riversato
nei nostri cuori al momento del Battesimo
apra i nostri cuori all'amore e guidi ora la
nostra preghiera. Preghiamo insieme e
diciamo: Conformaci a te, Signore!
1.
Lo Spirito renda la Chiesa esperienza
vivente dell'amore che lega il Padre ed il
Figlio e diviene comunione tra i fratelli.
Preghiamo.
Conformaci a te, Signore!
2.
Lo Spirito guidi il papa Francesco e
tutti i pastori delle Chiese a custodire la
Parola di Gesù, fondamento di relazioni
nuove e più giuste fra gli uomini.
Preghiamo.
Conformaci a te, Signore!
3.
Lo Spirito guidi questa comunità
all'incontro con Gesù per accogliere in lui e
per lui l'amore del Padre e vivere con lui
l'amore ai fratelli.
Preghiamo.
Conformaci a te, Signore!

4.
Lo Spirito conduca tutti i popoli sulle
vie della pace e della giustizia per liberare il
mondo dalle guerre, dalla fame, dall'odio.
Preghiamo.
Conformaci a te, Signore!
Donaci, o Padre, lo Spirito di verità affinché
manifesti in noi, nelle nostre parole e nei
nostri gesti, la presenza del Figlio tuo, Egli
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Lo Spirito di verità vi guiderà
alla verità tutta intera".

Una comunione d'amore e di vita
È la festa cosiddetta della Trinità, fissata
dalla chiesa la prima domenica dopo la
Pentecoste. Il brano evangelico è tratto dai
"discorsi di addio" di Gesù, già più volte
incontrati nel tempo di Pasqua, quelli da lui
rivolti ai discepoli prima della sua passione.
Gesù, che ha insegnato per anni ai suoi
discepoli e che si attarda a lasciare loro le
sue ultime volontà, a un certo punto deve
confessare: "Molte cose ho ancora da
dirvi, ma per il momento non siete capaci
di portarne il peso". Anche Gesù ha fatto
l'esperienza del desiderio di comunicare
molte cose ma di rendersi conto che gli altri
non sono in grado di condividerle, di
comprenderle, di portarle dentro di sé. Non
c'era difficoltà a esprimersi da parte di
Gesù, bensì incapacità di ricezione da parte
dei discepoli. Gesù però getta lo sguardo
sul tempo dopo di sé, con fiducia e con
speranza: "Oggi non capite, ma domani
capirete". Perché? Perché egli sa che la vita
e la storia sono anch'esse rivelatrici; che
vivendo si arriva a capire ciò che abbiamo
semplicemente ascoltato; che è con quelli
con cui camminiamo che si comprendono
più profondamente le parole affidateci.
Si potrebbe dire - parafrasando un detto di
Gregorio Magno - che "la parola cresce con
chi l'ascolta".

Il cammino della conoscenza non è mai
finito, l'itinerario verso la verità non ha un
termine. La nostra fede non è statica, non
ci è data una volta per tutte come un tesoro
da conservare gelosamente, ma è come
un dono che cresce nelle nostre mani. Sì,
la verità che ci è stata consegnata
progredisce in approfondimento e in
estensione, e per molti aspetti la chiesa di
oggi, come quella di ieri, conosce ciò che è
essenziale alla salvezza; ma la chiesa di
oggi conosce di più e comprende il Vangelo
stesso in modo più approfondito. Non è il
Vangelo che cambia ma siamo noi oggi a
comprenderlo meglio di ieri. Questa crescita
della comprensione non avviene per energie
che sono in noi ma è un cammino "guidato"
dal dono del Risorto, lo Spirito santo:
"Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà a tutta la verità". Abbiamo una
guida nel tempo in cui Gesù non è più tra di
noi allo stesso modo in cui camminava in
Palestina. Siamo sulle strade del mondo,
tra le genti, come "viandanti e pellegrini":
non siamo soli, orfani, senza orientamento.
Ecco il dono di Gesù risorto, lo Spirito
santo, che ora è divenuto il nostro
compagno inseparabile. Lo Spirito è luce, è
forza, è consolazione, e ci guida: dolce luce
quando è notte, forza che sostiene nella
debolezza. Noi cercatori della verità mai
posseduta percorriamo il nostro cammino,
ma lo Spirito santo ci dà la possibilità di
andare oltre la conoscenza della verità
acquisita, attraverso inizi senza fine. E sia
chiaro che questa comprensione non sta
all'interno di una dimensione intellettuale
ma è conoscenza sperimentata da tutta la
nostra persona; e la verità che cerchiamo
e inseguiamo non è una dottrina, non sono
formule, ma è una persona, è Gesù Cristo.
Ricordiamoci che imprimendo su di noi il
segno della croce, diciamo il nostro desiderio
e impegno di credere con la mente, con il
cuore e con le labbra, cioè con tutto noi
stessi.
Enzo Bianchi

22 Maggio 2016 - 29 Maggio 2016
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
SS. MESSE
DOMENICA 22 MAGGIO
SANTISSIMA TRINITA’
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta
la terra!

Ore
Ore
Ore
Ore

8.00: Marino, Alessandro, fam. Ugolini
10.00: Valentina
11.30: Ali, Tina
18.00: Annamaria, Giorgio

LUNEDI’ 23 MAGGIO
1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza

Ore 8.30: Armando, Emma;
Silvia, Alberto (viventi)
Ore 18.00: Andrea, Gianna

MARTEDI’ 24 MAGGIO
1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31
Il Signore ha rivelato la sua giustizia

Ore 8.30: Talma

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO
1Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45
Celebra il Signore, Gerusalemme

Ore 8.30:

GIOVEDI’ 26 MAGGIO
S. Filippo Neri - memoria
1Pt 2,2-5.9-12; Sal 99; Mc 10,46-52
Presentatevi al Signore con esultanza

Ore 8.30: Benito, Piera, Luigi, Sebastiano

VENERDI’ 27 MAGGIO
1Pt 4,7-13; Sal 95; Mc 11,11-25
Vieni, Signore, a giudicare la terra

Ore 8.30: Salvatore, Domenico

SABATO 28 MAGGIO
Gd 17.20-25; Sal 62; Mc 11,27-33
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

Ore 8.30:
Ore 17.00:
Ore 18.00: Giovanni

DOMENICA 29 MAGGIO
CORPO E SANGUE DI CRISTO
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26;
Lc 9,11b-17

Ore
Ore
Ore
Ore

Ore 18.00: Giuseppe, Domenico,
Emanuela, Angiolo

Ore 18.00: Gemellina

Ore 18.00: Gabriella

Ore 18.00: Armanda

8.00: Maurizio
10.00: Michele, fam. Mellini
11.30: Silverio, fam. Carraresi
18.00:

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Mercoledì 25 maggio ore 21.15: Incontro di preparazione ai campi estivi a Grati
Giovedì 26 maggio ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Domenica 29 maggio ore 9.00: Gara podistica non competitiva
" Sui luoghi dell'Opera Madonnina del Grappa"
Domenica 29 maggio: Giornata di raccolta per il lavori della parrocchia
Lunedì 30 maggio ore 21.15:
don Andrea Bigalli, delegato regionale dell'Associazione Libera,
parlerà sul tema: " Esiste la mafia in Toscana?" al Teatro nuovo sentiero
Sono aperte in segreteria le iscrizioni per il centro estivo e
per i campi per bambini e ragazzi (orario di archivio)
-----------------Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.046,49
Le offerte dei genitori dei bambini di 1^ Comunione sono state € 729,00
-----------------Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

