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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 
Parola del Signore   

 

 
 
 

Lo Spirito santo é Dio in libertà  
 
Lo Spirito Santo è descritto in questo vangelo attraverso tre azioni: 
rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto 
quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati 
profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”.  
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la 
“camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno 
è solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne andassi lontano da lui, lui 
non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in 
chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta tutto Gesù. 
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio di conquiste 
e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “'in quei giorni irripetibili” quando la 
carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per risposte libere e inedite, 
per oggi e per domani.  
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva parole di 
cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti, 
profumino come allora di passione e di libertà.  
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti. 
 
 



           Giugno  2019                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 9 GIUGNO               rosso            
 

 PENTECOSTE 
Liturgia delle ore propria 

 
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

SANTE MESSE: 
  8.00    Alfredo e Elisa Del Prato 

  9.30    Enzo Del Prato 

11.00   Messa nell’arena dell’Oratorio – Alessandro Doneda    

17.30   Federico Terri e nonni – Sergio Rigolin –  

             Gino Galli e Maria  

LUNEDI’ 10 GIUGNO             bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria 
Gen 3,9-15.20 oppure At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 

Di te si dicono cose stupende, città di Dio! 

   8.00    Famiglie Previtali e Rossi 

 

 17.30     

 

MARTEDI’ 11 GIUGNO                rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Barnaba – memoria 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

  8.00    Famiglia Monzani 
 

 17.30   Marisa e Famiglia Rivellini 

  

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO           verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 

Tu sei santo, Signore, nostro Dio 

   8.00      Famiglie Teoldi e Rottoli 

 

 17.30   Messa alla Grotta di Lourdes : Mario Carminati e Ezio Tasca 

                    

GIOVEDI’ 13 GIUGNO              bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Antonio di Padova - memoria 
2Cor 3,15-4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26 
Beato chi teme il Signore 

  8.00    

 

17.30     Alessandro Doneda 

 

VENERDI’ 14 GIUGNO               verde  
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
2Cor 4,7-15; Sal 115; Mt 5,27-32 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

  8.00     Gianluigi Carminati  
 

 

17.30      

SABATO 15 GIUGNO                  verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
2Cor 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

  8.00      Enzo Del Prato 

 

17.30     Lino Pagnoncelli – Teresa Spazzini e Pietro Colombo –  

                 Maria Vanoncini                

DOMENICA 16 GIUGNO            bianco            
 

 SS. TRINITA’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
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! 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 10.00 – 18.30  

entra in vigore l’orario estivo 

 

 

Oggi domenica 9 giugno 
si conclude la Festa dell’Oratorio con l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi 

 
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I VOLONTARI, CHE CON PASSIONE E GENEROSITA’, HANNO DONATO  

NEL NOSTRO ORATORIO UN “BEL MOMENTO” DI COMUNITA’ 
 
 

 


