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SS. TRINITÀ 
16 giugno 2019 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 

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». 

 
 

 
Ogni azione significativa del Cristiano inizia con il 
Segno della Croce che esprime simultaneamente il 
Mistero Pasquale e il Mistero della Santissima Trinità. In 
questa Solennità la Liturgia, grazie alla celebrazione 



del Mistero pasquale, ci fa entrare nel grembo 
dell’Amore Trinitario di Dio, di cui l’Eucaristia è 
l’espressione più sublime. 
La Sapienza di Dio, eterna con Dio, viene considerata 
dal libro dei Proverbi nel suo dinamismo di presiedere 
all’opera della Creazione. Questa Sapienza prefigura il 
Figlio di Dio, mediante il Quale il Padre ha posto tutto 
in esistenza. 
L’apostolo Paolo nella lettera ai Romani segnala nel 
dono dello Spirito, che trasmette a noi l’Amore di Dio 
Trinità, l’anima della speranza. 
Nel contesto dell’ultima Cena Gesù svela il compito 
dello Spirito nella storia della salvezza come Maestro 
della Parola di Verità che Lui stesso ha ricevuto dal 
Padre. 
 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	17	al	23	giugno	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

- ore 20.00 santa messa in via Albero 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 20.00 santa messa in via Da Vinci 

Giovedì - ore 9.00, presso il circolo estivo, Santa Messa  
- ore 20.30, in chiesa parrocchiale, santa messa 
con i volontari della Sagra 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 20.00 santa messa in via Molise 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa  



 

A partire da domenica prossima 
CAMBIA l’orario delle messe domenicali 

 

Domenica - ore 8.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 10.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  

 
 

 
Prossime messe nei quartieri 
 

Lunedì 24 giugno  
ore 20.30 santa messa in via Bianchi 

 

Martedì 25 giugno 
ore 20.30 santa messa in via Lombardia 

 

Mercoledì 26 giugno 
ore 20.00 santa messa in via Mozart 

 

Giovedì 27 giugno 
ore 20.00 santa messa in via san Salvaro 

 

Venerdì 28 giugno 
ore 20.30 santa messa in via Belfiore-Gallo 

 

Martedì 2 luglio 
ore 20.00 santa messa in via Vescovi 

 

Mercoledì 3 giugno 
ore 20.00 santa messa in via Fontana 



 
 
La parrocchia  
in collaborazione  
con il NOI organizza 

 
  

Grest 2019 
 
 
Per chi: i bambini dalla prima elementare alla seconda 

media  
 

Quando: dal 8 luglio al 26 luglio 2019 
Dal lunedì al venerdì 

 

Dove: nel cortile della Scuola Materna e sala pesca 
 

In quale orario: mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 

Quanto costa: 20,00 euro alla settimana (15,00 euro 
successivi fratelli) 

 

Iscrizioni:  - Venerdì 21 giugno, al circolo NOI estivo, dalle 
21.00 alle 22.00 
- Domenica 23 giugno, al circolo NOI estivo, 
dopo le messe 
- Martedì 2 luglio, al circolo NOI estivo,  
Riunione genitori ore 21.00 

 
Per ulteriori informazioni contattare la responsabile 
Michela cellulare: 338 1518367 
 


