
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!
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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".

La Trinità, comunione d'amore
Verrà lo Spirito e vi annuncerà le cose
future. Lo Spirito permette ai miei occhi,
chini sul presente, di vedere lontano, di
anticipare la rosa che oggi è in boccio, di
intuire già colore e profumo là dove ora non
c'è che un germoglio. Lo Spirito è la vedetta
sulla prua della mia nave. Annuncia terre
che io ancora non vedo.

Io gli do ascolto e punto verso di esse il
timone, e posso agire certo che ciò che
tarda verrà, comportarmi come se la rosa
fosse già fiorita, come se il Regno fosse già
venuto. Lo Spirito prenderà del mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede
è mio. In questa scambio di doni
cominciamo a intravedere il segreto della
Trinità: non un circuito chiuso, ma un flusso
aperto che riversa amore, verità, intelligenza
oltre sé, effusione ardente di vita divina. Nel
dogma della Trinità c'è racchiuso il sogno
per noi. Se Dio è Dio solo in questa
comunione, allora anche l'uomo sarà uomo
solo in una analoga relazione d'amore.
Quando in principio il Creatore dice:
"Facciamo l'uomo a nostra immagine e
somiglianza", se guardiamo bene, vediamo
che Adamo non è fatto a immagine del Dio
che crea; non a immagine dello Spirito che
si librava sulle acque degli abissi, non a
immagine del Verbo che era da principio
presso Dio. Molto di più, Adamo ed Eva
sono fatti a immagine della Trinità, a
somiglianza quindi di quella comunione, del
loro legame d'amore, della condivisione.
Qui sta la nostra identità più profonda, il
cromosoma divino in noi. In principio, è
posta la relazione. In principio a tutto, il
legame. Al termine di una giornata puoi
anche non aver mai pensato a Dio, mai
pronunciato il suo nome. Ma se hai creato
legami, se hai procurato gioia a qualcuno,
se hai portato il tuo mattone di comunione,
tu hai fatto la più bella professione di fede
nella Trinità. Chi non entra nella danza delle
relazioni non è ancora entrato in Dio, il Dio
che è Trinità, che non è una complicata
formula matematica in cui l'uno e il tre
dovrebbero coincidere. Tutto circola
nell'universo: pianeti, astri, sangue, fiumi,
vento e uccelli migratori... "È la legge della
vita, che si ammala se si ferma, che si
spegne se non si dona. La legge della chiesa
che, se si chiude, si ammala" (papa
Francesco).

Padre Ermes Ronchi



16  Giugno 2019 - 23 Giugno 2019
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 16 ore 18:

S. Messa con la partecipazione dei membri del Consiglio pastorale
a seguire riunione e cena condivisa

Martedì 18 dalle ore 19:
"Testimonianze dal Chad" parleranno: d. Gherardo, prete Fidei Donum e

d. Dominique, rettore del Seminario di N'Djamena a seguire cena condivisa

NB. Nel mese di luglio e agosto le Messe domenicali e festive
avranno il seguente orario: 8 - 11 - 18

La parrocchia organizza i centri estivi per i bambini della scuola primaria:
dal 11-14 e dal 17-21 giugno

Campi estivi presso la struttura di Grati - Reggello:
23-26 giugno per i bambini di IV e V primaria

26-30 giugno per i ragazzi di I e II secondaria di primo grado
------------------

Le offerte raccolte  domenica scorsa sono state €  973,24
------------------

 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 16 GIUGNO            
SS. TRINITA’ 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome 

Ore   8.00:  
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Bianca, Eda, Carlos 
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 17 GIUGNO     
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

Ore   8.30: Amelia; Gabriella (viv) 
Ore 18.00: Amelia, d.Fabrizio, Dario,  
                 Maria, Giovanni 

MARTEDI’ 18 GIUGNO  
2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 
Loda il Signore, anima mia 

Ore   8.30: Pietro, Biagio 
  
Ore 18.00: 

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO  
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18  
Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore   8.30: Pedro (viv) 
  
Ore 18.00: Anna, Michele; Filippo (viv) 

GIOVEDI’ 20 GIUGNO               
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 
Le opere delle tue mani sono verità 

Ore   8.30: Maria 
  
Ore 18.00: Rosa, Quirico 

VENERDI’ 21 GIUGNO  
S. Luigi Gonzaga - memoria 
2Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23 

Ore   8.30:  
  
Ore 18.00: 

SABATO 22 GIUGNO  
2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore   8.30: Rosanna; Antuan (viv) 
Ore 17.00: Giovanni 
Ore 18.00: Arturo, Teresa, Dina, Ada, Orlando 

DOMENICA 23 GIUGNO           
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26;  
Lc 9,11-17 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo  

Ore   8.00: Natalina, Giuseppina 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi 
Ore 18.00: Mirella 

 


