
 

Lettura spirituale 
 
 

Sopra tutti è il Padre, con tutti il Verbo, in tutti lo Spirito    
La fede ci fa innanzi tutto ricordare che abbiamo ricevuto il battesimo 

per il perdono dei peccati nel nome di Dio Padre, nel nome di Gesù 

Cristo, il Figlio di Dio fatto carne, morto e risorto, e nello Spirito Santo di 

Dio; ci ricorda ancora che il battesimo è il sigillo della vita eterna e la 

nuova nascita in Dio, in modo che d’ora in avanti non siamo più figli di 

uomini mortali ma figli del Dio eterno; ci ricorda ancora che Dio che è da 

sempre, è al di sopra di tutte le cose venute all’esistenza, che tutto è a 

lui sottomesso e che tutto ciò che è a lui sottomesso da lui è stato 

creato. Dio perciò esercita la sua autorità non su ciò che appartiene a un 

altro, ma su ciò che è suo e tutto è suo, perché Dio è onnipotente e 

tutto proviene da lui. […] C’è un solo Dio, Padre, increato, invisibile, 

creatore di tutte le cose, al di sopra del quale non c’è altro Dio come 

non esiste dopo di lui. Dio possiede il Verbo e tramite il suo Verbo ha 

fatto tutte le cose. Dio è ugualmente Spirito ed è per questo che ha 

ordinato tutte le cose attraverso il suo Spirito. Come dice il profeta: 

«Con la Parola del Signore sono stati stabiliti i cieli e per opera dello 

Spirito tutta la loro potenza» (Sal 32 [33],6). Ora, poiché il Verbo 

stabilisce, cioè crea e consolida tutto ciò che esiste, mentre lo Spirito 

ordina e dà forma alle diverse potenze, giustamente e correttamente il 

Figlio è chiamato Verbo e lo Spirito Sapienza di Dio. A ragione dunque 

anche l’apostolo Paolo dice: «Un solo Dio, Padre, che è al di sopra di 

tutto, con tutto e in tutti noi» (Ef 4,6). Perciò sopra tutte le cose è il 

Padre, ma con tutte è il Verbo, perché attraverso di lui il Padre ha creato 

l’universo; e in tutti noi è lo Spirito che grida: «Abbà, Padre» (Gal 4,6) e 

ha plasmato l’uomo a somiglianza di Dio 
 

IRENEO DI LIONE, Dimostrazione della fede apostolica 3,5 
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«Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà » 

(Gv 16,15). 
 

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 di 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». 
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8ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del 
mio e ve lo annuncerà.  

22 
DOMENICA 

 

LO Prop 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di RONDELLI SERENA. 
 

(8ª settimana del Tempo Ordinario) 
1 Pt 1,3-9; Sal 110 Mc 10,17-27 
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 

23 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Continua la preghiera del Santo Rosario nelle due chiese della parrocchia e nei 
 luoghi di ritrovo dei quartieri. 
 

1 Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31 
Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà.  

24 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

1 Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45 
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà 
consegnato. 

25 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

S. Filippo Neri, sacerdote (m) 
1 Pt 2,2-5.9-12; Sal 99; Mc 10,46-52 
Rabbunì, che io veda di nuovo! 
 

26 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.    
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: incontro dei Ministri straordinari della Comunione in oratorio. 
• Ore 21.00: presso la Canonica di Romanore ultimo incontro del Gruppo Biblico 
 sul Libro del profeta Osea  condotto da DON FULVIO BERTELLINI. 

1 Pt 4,7-13; Sal 95; 
Mc 11,11-25 La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per 
tutte le nazioni. Abbiate fede in Dio! 

27 
VENERDÌ 

LO Prop 

 

• Ore 15.00-16.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica cui seguirà la S. Messa.  
• Ore 20.30: in oratorio formazione per gli animatori del GREST. 
 

Gd 1, 17.20-25; Sal 62; Mc 11,27-33 
Con quale autorità fai queste cose? 

 

28 
SABATO 
LO 4ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale.      
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª superiore. 
• Ore 18.00: A CAPPELLETTA S. MESSA CON I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI. 
• Ore 21.00: SEMPRE A CAPPELLETTA FESTA FINALE IN ORATORIO PER SCUOLE MEDIE E 

 SUPERIORI (PIADINA PARTY). 
 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11-17 
Tutti mangiarono a sazietà. 
 

 

 
29 

DOMENICA 
 

LO Prop 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Dopo la Santa Messa delle ore 9.30 si terrà la Processione Eucaristica attorno 
 alla piazza A. Moro. I bambini sono invitati a spargere i petali di fiori davanti al 
 SS. Sacramento. 
• Nella Santa Messa delle ore 11.00 Battesimo di GESUALDO MATTIA e MARCATO 

 NICOLAS. 
 
� I genitori dei bambini che hanno celebrato la S. Messa della Prima Comunione 
 hanno donato la somma di 420 Euro per la Missione di Lare (Etiopia). 
 

� Domenica 5 giugno: Festa della Comunità con Santa Messa alle ore 18.30 in
 chiesa nuova e cena alle ore 20.00 presso l’Oratorio (bisogna prenotarsi entro 
 il 31 maggio). 
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