
 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Di gloria in gloria 
 

L’Antico Testamento proclamava apertamente il Padre, più 

oscuramente il Figlio. Il Nuovo ha manifestato il Figlio, ha fatto 

intravedere la divinità dello Spirito. Ora lo Spirito ha diritto di 

cittadinanza e ci accorda una visione più chiara di se stesso. Non era 

prudente, infatti, quando ancora non si confessava la divinità del 

Padre, proclamare apertamente il Figlio e, quando la divinità del 

Figlio non era ancora accettata, aggiungere il fardello dello Spirito 

Santo, per esprimermi in maniera audace; non doveva accadere che, 

gravati da un nutrimento troppo pesante e volgendo verso la luce 

del sole occhi ancora troppo deboli, gli uomini rischiassero di 

perdere tutte le loro possibilità; invece con aggiunte parziali, con 

ascensioni come dice David (cfr. Sal 83[84],6), con avanzamenti e 

progressioni «di gloria in gloria» (2Cor 3,18), la luce della Trinità 

risplenderà con maggior fulgore. Per questo motivo, a mio parere, 

all’inizio del Vangelo, dopo la Passione, dopo l’Ascensione, lo Spirito 

abita in parte nei discepoli misurandosi alla capacità di quelli che lo 

ricevono; porta a compimento le loro capacità, è immesso in loro 

apparendo sotto forma di lingue di fuoco (cfr. At 2,3). E poco a poco 

è svelato da Gesù, come osserverai tu stesso leggendo con grande 

attenzione: «Io chiederò al Padre ed egli vi invierà un altro 

Consolatore, lo Spirito di verità» (Gv 14,16-17), dice Gesù perché 

non sembri che egli si oppone a Dio e parla in virtù di qualche altra 

potenza; e poi «invierà – ma – nel mio nome» (Gv 14,26); lascia da 

parte il «chiederò» e mantiene «l’invierà»; poi «Io ve lo invierò» (Gv 

16,7). Ecco la sua dignità propria. E in seguito: «Egli verrà» (ibidem): 

ecco la potenza dello Spirito. 

 

GREGORIO DI NAZIANZO, Discorsi 31,26 
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«Dio ha mandato il Figlio suo perché 
il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17). 

 
                                                                                                                                   

In quel tempo, disse Gesù a Nicodemo: 16«Dio ha tanto 

amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché 

chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 

per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 

per mezzo di lui 18Chi crede in lui non è condannato; ma 

chi non crede è già stato condannato, perché non ha 

creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».  
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XI settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Es 34,4-6.8-9; Sal da Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. 

 
15 

DOMENICA 
 

LO Prop 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 - ore 11.00 e ore 18.30 in chiesa nuova. 
• In chiesa nuova alle ore 16.00 celebrazione del Battesimo di HOWE 

 MIMMO DOMENICO, MELARA LUCA, REGGIANI LIDIA. 
 

• Ore 18.30: in chiesa nuova S. Messa per la Festa della Comunità. 
 Alle ore 20.00 seguirà la Cena comunitaria presso l’oratorio (la cena è 
 solo per le  persone che si sono già prenotate). 

1Re 21,1-16; Sal 5; Mt 5,38-42 
 Io vi dico di non opporvi al malvagio. 

16 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Continua il Grest parrocchiale. Dalle ore 8.00 i bambini dai 6 agli 8 
 anni sono accolti presso il C.A.G. in via Rippa. Allo stesso orario i 
 ragazzi dai 9 ai 12 anni in oratorio. 

 
1Re 21,17-29   Sal 50   Mt 5,43-48 
Amate i vostri nemici. 

17 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

B. Osanna Andreasi, vergine (m) 
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

18 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

• Ore 16.30: in chiesa parrocchiale Matrimonio di ALTINIER CRISTIAN con 
 RAFFANINI SARA. 
 

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 

 

19 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set  

 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 
 

2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 
 Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
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VENERDÌ 
 

LO 3ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica seguita dalla 
 Santa Messa. 
 

Festa di S. Luigi Gonzaga, religioso 
(patrono secondario della diocesi) 
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 
Non preoccupatevi del domani. 

21 
SABATO 

 

LO 3ª set 

 

• Ore 10.30: in chiesa nuova Matrimonio di GIANNOTTO DAVIDE con TURINO 

 ANGELA. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
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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. 
• Al termine della S. Messa delle ore 9.30 si terrà la processione 
 eucaristica del CORPUS DOMINI attorno alla piazza A. Moro. 
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