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DOMENICA 12 GIUGNO 2022 

SOLENNITA’ DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro dei Proverbi    (Pro 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. - Rendiamo grazie a Dio. 

CALENDARIO LITURGICO 12 – 19 GIUGNO 2022 

  

SABATO 11 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 
Annunzierò ai fratelli  
la salvezza del Signore. 

S. Barnaba, apostolo 
18.30 + Fam. Sorrentino 

DOMENICA 12 SANTISSIMA TRINITA’ 
Pro 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! 

8.30  
10.00 Per la comunità 
11.30  
18.30  

LUNEDI' 13 
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 
Sii attento, Signore, al mio lamento. 

Sant’Antonio di Padova, 

patrono della città 

18.30 + Antonietta (ann.) 

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

18.30 + Maria e Pietro; Fam. 

Campisi; Imerio (ann.) 

MERCOLEDI' 15 
2 Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che 
sperate nel Signore. 

18.30 Ringraziamento per Giosuè 

(compleanno) 

GIOVEDI' 16 
Sir 48,1-15; Sal 96; Mt 6,7-15 
Gioite, giusti, nel Signore. 

18.30 + Aroldo; Silvio e Vittoria; 
             Giuseppina e Livio (ann.); 

VENERDI' 17 
2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 
Il Signore ha scelto Sion,  
l’ha voluta per sua residenza. 

18.30 + Claudio(ann.) e Fam.Zacchia 

SABATO 18 
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-30 
La bontà del Signore dura in eterno. 

S. Gregorio Barbarigo, vescovo 
compatrono della Diocesi 
18.30 + sr. Mirella 

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

8.30   
10.00 + Lucia Caterino 
11.30  
18.30  

Credo in un solo Dio in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

mailto:m.incoronata@gmail.com
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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 - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,  

a Dio, che è, che era e che viene. (Cf. Ap 1,8) 

Alleluia, alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca     (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 – Lode a te, o Cristo. 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Sinodo Diocesano (1) 

Domenica 5 giugno, festa di Pentecoste, si è aperto ufficialmente il Sinodo 

Diocesano: un evento storico per la nostra Chiesa di Padova ed un cammino che ci 

vedrà tutti coinvolti. Un itinerario per capire cosa il Signore vuole in questo tempo 

di grandi cambiamenti e per arrivare a scegliere una visione di Chiesa capace di 

adeguare l’annuncio del Vangelo ai diversi contesti di vita. 

 

Sinodo Diocesano (2) 

Si entra nella fase dei GRUPPI DI DISCRNIMENTO SINODALE ai quali 

possono partecipare tutti coloro che vivono nel territorio della Parrocchia. Saranno 

gruppi di 7-12 persone che, accompagnati da un moderatore, lavoreranno sui temi 

del Sinodo con uno stile familiare e fraterno di condivisione. Si incontreranno 3 

volte, da ottobre a dicembre.  
 

Sinodo Diocesano (3) 

Nelle Messe domenicali saranno evidenziati TRE SEGNI LITURGICI (che già 

conosciamo, perché erano tra i segni della preparazione alla Pasqua): 1) 

l’intronizzazione della Parola (i lettori, dal centro della Chiesa, portano con 

solennità la Parola di Dio all’Ambone, prima della proclamazione); i doni 

dell’offertorio (per esprimere l’attenzione alle situazioni di povertà e fragilità); i 

ministri della comunione che si avviano a portare la Comunione agli ammalati 

prima della conclusione della Messa (per esprimere una “Chiesa in uscita” e 

missionaria, com’è di sua natura).  
 

Sinodo Diocesano (4) 

Ci diventeranno familiari l’IMMAGINE E LA PREGHIERA adottate dalla 

Diocesi: il miracolo di Cana, con la citazione “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 

2,5), e la Preghiera del Sinodo (disponibile nel segnalibro stampato dalla Diocesi o 

nel sito internet della Diocesi). 
 

Sinodo Diocesano (5) 

Informazioni, contenuti e andamento del Sinodo, si trovano ogni settimana nella 

“Difesa del Popolo”. Teniamoci aggiornati e partecipi anzitutto leggendo, per poi 

essere protagonisti nel cammino sinodale. 
 

Grest 

Incomincia il GREST!!! Siamo contenti per i nostri ragazzi, che possono stare 

insieme con delle attività che li fanno crescere. Siamo orgogliosi dei nostri 

animatori, che sanno dare tempo e capacità. La partenza è nel giorno di 

Sant’Antonio, con la sua benedizione. 
 

Grazie!!! E ricerca volontari 

Grazie di cuore ai volontari che danno il loro tempo per le pulizie degli ambienti 

parrocchiali, per l’ordine nel parco, per il tendone e la tettoia, per il pranzo 

comunitario! Siete esemplari!!! 

Per la Sagra si cercano volontari! C’è la necessità di ampliare il gruppo dei 

volontari per i diversi settori della nostra festa dell’Incoronata. Per informazioni e 

adesioni rivolgersi a Raffaele Sassi o al Parroco. 
 

Battesimi 

Siamo nella gioia per due nuovi Battesimi: Alessandro Graziano (sabato 11, ore 

11 in Cappellina) e Davide (Sabato 18, ore 17 in Chiesa).  


