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+ 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». 
 
Parola del Signore   

 

 
 

Molte cose ho ancora da dirvi   
 
Il Dio in cui crediamo é Trinità,Padre, Figlio e Spirito Santo, così la 
Chiesa annuncia da sempre seguendo gli insegnamenti di Gesù. Non è 
stato per niente facile arrivare a questa consapevolezza e a definire 
questa verità. Ci sono voluti secoli di discussioni, scontri e dibattiti per 
arrivare a dire che Dio è uno e trino, unità di sostanza divina e trinità di 
persone. La Chiesa ha creduto quello che Gesù aveva promesso, e che è 
detto nel Vangelo di questa domenica: "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..." 
Lo Spirito di Dio che entra nel cuore di ogni singolo credente e nella Chiesa come comunità di 
persone, ci guida a comprendere Dio senza mai arrivare a definirlo completamente. E' importante 
mantenere la consapevolezza che il discorso su Dio non può essere concluso con una formula 
teologica, ma ha bisogno di entrare nel cuore di ciascuno, in ogni tempo e luogo. 
Un film, di un autore polacco, che ha realizzato pellicole non certo leggere e facili, ma ricche di 
spiritualità. In "Decalogo 1 - Io sono il Signore Dio tuo" del 1988, Krzysztof Kieslowski immagina un 
bambino che chiede alla nonna se lei crede davvero in Dio. Alla risposta affermativa, lui domanda 
ancora alla nonna "Ma sai chi è Dio?". La nonna, con un sorriso, non dice una parola, ma apre le 
braccia e stringe a se il bambino, e gli chiede "Cosa senti adesso?". Il bambino risponde "Ti voglio 
bene!". La nonna risponde "questo è Dio!" 
Ecco cosa è la Trinità. Una esperienza di amore che avvolge, stringe, sorregge e protegge. E' questo 
quello che Gesù ha fatto con i suoi amici, insegnando a fare altrettanto. In questa esperienza di 
amore che avvolge, c'è la spiegazione di Dio Trinità. 



           Giugno  2019                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

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! 

SANTE MESSE: 
  8.00    Mozzi e Previtali 

10.00    Messa nell’arena dell’Oratorio con il mandato agli animatori 

              Famiglia Bonalumi – Enzo Del Prato             

18.30   50° di matrimonio Giuseppe Speranza e Concetta Provenzano              

LUNEDI’ 17 GIUGNO                 verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

    

  8.00    Battista Rota 

  

MARTEDI’ 18 GIUGNO               verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 
Loda il Signore, anima mia 

  8.00    Eugenio Zucchinelli, Guido e Pina 
 

 20.30   Cimitero – Giuseppina Pedruzzi 

                      Partenza del pellegrinaggio parrocchiale a Fatima  

                      e Santiago de Compostela 

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO           verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Romualdo – memoria facoltativa 
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18  
Beato l’uomo che teme il Signore 

   8.00       

 

 17.30   Messa alla Grotta di Lourdes : Carla Pesenti 

                    

GIOVEDI’ 20 GIUGNO                verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 

Le opere delle tue mani sono verità e diritto 

  8.00    

 

20.30     Messa alle Grotte di San Vittore – Armando Diani 

 

VENERDI’ 21 GIUGNO               bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Luigi Gonzaga - memoria 
2Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

  8.00      
 

 

 

SABATO 22 GIUGNO               bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Paolino da Nola – memoria facoltativa 
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. facolt. 

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

  8.00      Enzo Del Prato 

 

17.30     Adele e Maria Gelfi – Luigi Danesi –  Fausto Rota - 

               Ugé MariaTeresa- Gianfranco Gorla                

DOMENICA 23 GIUGNO       bianco            
 

 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 10.00 – 18.30  

 

 

 

Da questa settimana entra in vigore l’orario estivo della celebrazione delle Messe 
 sia per la domenica che per i giorni feriali 

Lunedì 24 giugno inizia il CRE con lo slogan “Bella storia” 
 
 

 


