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12 giugno 2022 

XI domenica  

del tempo ordinario 

 

Nel nome della Trinità 
 

 

 
Essere cristiani «nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» 

significa realizzare con la propria vita l’amore creativo e incondizionato 
del Padre; la fede, la giustizia e la carità del Figlio; la verità, la fanta-

sia e la vitalità dello Spirito Santo. Significa fare tesoro del passato, 

operare senza timori nel presente e dare al futuro lo spazio per essere 

migliore. Significa sapere con certezza che non siamo mai soli, abban-

donati a noi stessi, impossibilitati a raggiungere pace e felicità.  
Capire che noi siamo vere persone umane quando ci mettiamo in rela-

zione con gli altri, quando riduciamo lo spazio del nostro io e facciamo 

tesoro della ricchezza altrui, senza rimanere ancorati a ciò che abbia-

mo, siamo e sappiamo, che trova un senso migliore e maggiore quan-

do è donato a chi ci circonda.   
 
 

Domenica 12 giugno 2022 
festa della Santissima Trinità,  

la messa parrocchiale in Sant’Antonio 
alle ore 10:30 è anche 

PRIMA S. MESSA  
DI DON PAOLO DEGASPERI, 

ordinato sacerdote un anno fa negli Stati 
Uniti. Partecipiamo alla gioia di don Pao-
lo e della sua famiglia e chiediamo la sua 
benedizione su tutta la sua parrocchia di 
origine. 



Prima Lettura 
Prima che la terra fosse, già la Sapienza era generata. 

 
Dal libro dei Proverbi (Pro 8,22-31) 
 

Così parla la Sapienza di Dio: 
«Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 
prima di ogni sua opera, all’origine. 
Dall’eternità sono stata formata, 
fin dal principio, dagli inizi della terra. 
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; 
prima che fossero fissate le basi dei monti, 
prima delle colline, io fui generata, 
quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 
né le prime zolle del mondo. 
Quando egli fissava i cieli, io ero là; 
quando tracciava un cerchio sull’abisso, 
quando condensava le nubi in alto, 
quando fissava le sorgenti dell’abisso, 
quando stabiliva al mare i suoi limiti, 
così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 
quando disponeva le fondamenta della terra, 
io ero con lui come artefice 
ed ero la sua delizia ogni giorno: 
giocavo davanti a lui in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, 
ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo». 
Parola di Dio 
  

Salmo Responsoriale Dal Salmo 8 
 
R. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? R. 
  
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 



tutto hai posto sotto i suoi piedi. R. 
 
Tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. R. 
  

Seconda Lettura 
Andiamo a Dio per mezzo di Cristo, nella carità diffusa in noi dallo Spirito. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  (Rm 5,1-5) 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante 
la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, 
saldi nella speranza della gloria di Dio. 
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribola-
zione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata 
la speranza. 
La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
Parola di Dio 
  
Alleluia, alleluia 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
a Dio che è, che era e che viene. (Cfr. Ap 1,8) 
Alleluia 
  

Vangelo 
Tutto quello che il Padre possiede, è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve lo annunce-
rà. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 16,12-15) 
In quel tempo, Gesù disse 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, per-
ché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi an-
nuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annun-
cerà. 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 



Settimana 12-19 giugno 2022 - Avvisi 
 

DOMENICA 12 GIUGNO, PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A PINÉ CON GLI 
AMMALATI - vedi locandina all’albo della chiesa 

 

LUNEDÌ 13 GIUGNO: MEMORIA LITURGICA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 
PATRONO DELLA PARROCCHIA 

 

SI RICORDA CHE CON LUNEDÌ 13 GIUGNO LA SANTA MESSA FERIA-
LE (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ) NELLA CHIESA DEL SACRO CUORE È 

SPOSTATA DAL POMERIGGIO AL MATTINO ALLE ORE 8:30 
 

Giovedì 16 giugno, alle ore 17:00 in Duomo messa del Corpus Domini 
presieduta dall’arcivescovo, cui segue processione eucaristica fino alla 
chiesa del Santissimo.  
Da lunedì 13 a mercoledì 15 nella chiesa di Santa Chiara al mattino alle ore 
9:00 Santa Messa e triduo di preparazione alla festa. 
 

Venerdì 17 giugno, alle ore 20:30 nella chiesa di Sant’Antonio concer-
to di beneficenza a favore di Emergency. Entrata libera.  
Concerto proposto dai cori Santa Chiara, dal Coro Polifonico Ignanziano e 
dal Coro Polifonico Emerald. 
 

Sabato 18 giugno alle 15:00 in Duomo, ordinazione presbiterale di Mat-
teo Moranduzzo, di Castello Tesino. 
 

Domenica prossima 19 giugno, Solennità del Corpus Domini 
 

Sostieni le attività dell’oratorio con il 5 × 1000 dell’Irpef  

Codice fiscale dell’associazione 6068590221 
 

GREST PER I RAGAZZI/E DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE 
(2008-2015)  

nelle settimane del 13-20-27 giugno 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in ufficio parrocchiale di Sant’Antonio dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 
 

CAMPEGGIO PER I RAGAZZI/E DELLE SUPERIORI 
dal 24 al 30 luglio per i ragazzi delle annate 2006-2004  

dal 21 al 27 agosto per i ragazzi delle annate 2008-2007  
presso la cassa di Daone (Giudicarie) - quota: € 170  

Iscrizioni dal 9 maggio 
 presso l’ufficio parrocchiale di Sant’Antonio  

(portare fotocopia della carta d’identità del ragazzo e tessera sanitaria)  
Per informazioni:grest.parrocchiasantantonio@gmail.com 


