
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore.
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
Padre santo e misericordioso, che nel tuo
Figlio ci hai redenti e nello Spirito ci hai
santificati, donaci di crescere nella speranza
che non delude, perché abiti in noi la tua
sapienza. 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!
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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.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò
da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle,
guidati da Gesù al cuore del mistero d'amore
del Padre, accogliamo nella preghiera il
dono dello Spirito per rimanere sempre in
questa alleanza. Preghiamo insieme e
diciamo: Risplenda in noi, Signore,
la tua verità

1. La Chiesa sia custodita nella Parola
di Gesù per poterla calare in modo sempre
nuovo nelle gioie e nei dolori degli uomini e
delle donne di oggi,
preghiamo

Risplenda in noi, Signore, la tua verità

2. Il papa Francesco e tutti i pastori
delle Chiese siano sostenuti dallo Spirito nel
guidare il popolo loro affidato ad entrare nel
mistero dell'amore di Dio,
preghiamo

Risplenda in noi, Signore, la tua verità



3. I capi dei popoli siano custoditi
nell'impegno per la pace per ripudiare guerre
e armamenti e liberare l'umanità dall'incubo
della distruzione,

preghiamo

Risplenda in noi, Signore, la tua verità

4. La nostra comunità sia custodita
nell'ascolto della Parola e nella fedeltà
all'Eucaristia domenicale per testimoniare
la novità della Pasqua di Gesù,

preghiamo

Risplenda in noi, Signore, la tua verità

Ascolta, Padre, questa supplica e manda lo
Spirito a collocarci nella pienezza della
Verità che è  il Figlio tuo, crocifisso e
risorto. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
Quando verrà lo Spirito della verità,

vi guiderà alla verità tutta intera.

Il Dio della danza
Gesù ci svela che Dio è Trinità, cioè
comunione. Ci dice che se noi vediamo "da
fuori" che Dio è unico, in realtà questa unità
è frutto della comunione di un Padre/Madre
che ama un Figlio e questo amore è talmente
intenso da diventare una persona: lo Spirito
Santo. Talmente uniti da essere uno,
talmente orientati l'uno verso l'altro da
essere totalmente uniti. Dio non è solitudine,
immutabile e asettica perfezione, sommo
egoista bastante a se stesso, ma è
comunione, festa, famiglia, amore, tensione
dell'uno verso l'altro.

Solo Gesù poteva farci accedere alla stanza
interiore di Dio, solo Gesù poteva svelarci
l'intima gioia, l'intimo tormento di Dio: la
comunione, la sponsalità. Una comunione
piena, un dialogo talmente armonico, un
dono di sé talmente realizzato, che noi, da
fuori, vediamo un Dio unico. Dio è Trinità,
relazione, danza, festa, armonia, passione,
dono, cuore. Proprio perché il Padre ama il
Figlio che ama il Padre e questo amore è lo
Spirito Santo, che noi, da fuori, vediamo
un'unità assoluta. Se Dio è comunione, in
lui siamo battezzati e a sua immagine
siamo stati creati; questa comunione ci
abita e a immagine di questa immagine
siamo stati creati. La bella parabola della
Genesi ci ricorda di come Dio si sia guardato
allo specchio, sorridendo, per progettare
l'uomo. Ma, se questo è vero, le
conseguenze sono enormi. La solitudine ci
è insopportabile perché inconcepibile in una
logica di comunione, perché siamo creati a
immagine della danza. Se giochiamo la
nostra vita da solitari egoisti non riusciremo
mai a trovare la luce interiore perché ci
allontaniamo dal progetto. Sartre diceva:
"L'inferno sono gli altri", Gesù ci ribadisce:
"Siate perfetti nell'unità". E se anche fare
comunione è difficile, ci è indispensabile,
vitale, e più puntiamo alla comunione e più
realizziamo la nostra storia. La Chiesa, va
costruita a immagine della Trinità. La nostra
comunità prende ispirazione da Dio-Trinità,
guardiamo a lui per intessere rapporti, per
rispettare le diversità, per superare le
difficoltà. Guardando al nostro modo di
essere, di relazionarci, di rispettarci, di
essere autentici, chi ci sta intorno capirà chi
è Dio e per noi l'idea di un Dio che è Trinità
diventerà luce. Questo è il Dio che Gesù è
venuto a raccontare. Quello di cui
scommetto l'esistenza. Quello che lo Spirito
ci permette di conoscere e sperimentare,
scoprendoci amati, entrando nella danza.

Paolo Curtaz



12 Giugno 2022 - 19 Giugno 2022
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 11 e domenica 12: Raccolta per il Progetto adotta una famiglia

Lunedì 13 ore 18.30: Incontro conclusivo del percorso biblico sulla
"Prima lettera di Pietro" con tutti i gruppi biblici

Sabato 18 ore 9: Trekking visitando le chiese su Monte Morello
 (per maggiori dettagli vedi cartello in fondo chiesa)

Domenica 19 ore 16-19.30:
Incontro dei Consigli pastorali tra parrocchie del Vicariato

(presso la Chiesa di S. Martino a Montughi)
Domenica 19 ore 21.15: Concerto del coro di S. Stefano in pane (in pieve)

La parrocchia organizza i centri estivi per i bambini di III-IV-V primaria:
dal 13-18 giugno e dal 20-23 giugno

Campi estivi presso la struttura di Grati - Reggello:
dal 26-28 giugno per i bambini di IV e V primaria

dal 29 giugno-3 luglio per i ragazzi di I e II secondaria di primo grado
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono € 879,40
La offerte raccolte dai bambini 1^ Comunione per le Missioni sono € 400,00

Le offerte raccolte per il Vescovo mons. Dominique sono € 1.107,00
------------------

Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 12 GIUGNO                        
SS. TRINITA’ 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

Ore   8.00: Albina, Fernando  
Ore 10.00: Stefano, Rocco 
Ore 11.30: Domenico, Saverio, Antonia 
Ore 18.00: Bernardino, Giancarlo,  
                 Guglielmo, Maria (viv) 

LUNEDI’ 13 GIUGNO                   
S. Antonio di Padova  
1Re 21,1-16; Sal 5; Mt 5,38-42  

Ore   8.30: Rina, Otello, Paola, Antonio 
 
Ore 18.00: Aurora 

MARTEDI’ 14 GIUGNO                 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 
Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Arianna 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO                  
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
Rendete saldo il vostro cuore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Mery, Pia 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO                        
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15  
Gioite, giusti, nel Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Bianca, Eva, Carmela, fam.Manfredi 

VENERDI’ 17 GIUGNO                   
2Re 11,1-4.9-18.20;  
Sal 1312; Mt 6,19-23        

Ore   8.30: Giovanni(viv) 
Ore 18.00: Dario, Amelia, Giacomo;  

SABATO 18 GIUGNO                   
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 
La bontà del Signore dura in eterno 

Ore   8.30:  
Ore 17.00 (Cappella Spirito S.):  
Ore 18.00:     

DOMENICA 19 GIUGNO                   
CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Gen 14,18-20; Sal 109;  
1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
Tu sei sacerdote per sempre, Signore 

Ore   8.00: Filippo(viv) 
Ore 10.00:  
Ore 11.30:  
Ore 18.00: Enzo 

 


