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Solennità di S. VIGILIO 

vescovo e martire 

Patrono principale della città e della diocesi di Trento 
 
San Vigilio è il terzo vescovo della Chiesa di Trento, eletto dopo l'anno 381 
e confermato nel suo ministero da sant'Ambrogio. Dotato di grandi virtù, 
completò l'evangelizzazione della città e del territorio tridentino ed esplicò 
un'intensa a ttività pastorale, tanto da meritare di essere considerato il prin-
cipale fondatore di questa Chiesa. Si conservano di lui due lettere: una a 
san Simpliciano, vescovo di Milano, l'altra a san Giovanni Crisostomo, ve-
scovo di Costantinopoli, che narrano l'attività e il martirio dei tre missionari, 
Sisinio Martirio e Alessandro, uccisi dai rustici della valle di Non nel 397. Il 
culto a Vigilio come santo tutelare della diocesi e della terra trentina è atte-
stato dalla basilica sepolcrale del VI secolo (sotto l'attuale Duomo di Trento) 
e dalla «Passio», più tardiva e parzialmente leggendaria, che lo presenta 
come martire e taumaturgo. Secondo la «Passio» la data della sua morte è 
il 26 giugno dell'anno 400 d.C. 
 
COLLETTA 
O Dio, che ci doni di celebrare solennemente la festa di san Vigilio vescovo 
e martire, ascolta le nostre suppliche: difendici per suo merito da tutte le 
avversità della vita presente e fa’ che possiamo ottenere la salvezza eterna.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con 
Te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
R. Amen. 
 
PRIMA LETTURA        (Ez 34, 11-16) 
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. 

 
Dal libro del profeta Ezechiele 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le pas-
serò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando 
si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò 
in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disper-
se nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da 
tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti 
d'Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione.  



Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti d'Israele; là 
si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti d'I-
sraele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. O-
racolo del Signore Dio.  
Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, 
fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della 
forte; le pascerò con giustizia». Parola di Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE DAL SALMO 39 
 
R. Ci hai posto sulle labbra un canto nuovo 
 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato. 
Mi ha tratto dalla fossa della morte, 
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. R. 
 
Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, 
quali disegni in nostro favore! 
Se li voglio annunziare e proclamare, 
sono troppi per essere contati. R. 
 
Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, 
la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. R. 
 
SECONDA LETTURA (EF 2, 11-22) 
Voi che eravate lontani, siete diventati vicini. 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini. 
Fratelli, ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non cir-
concisi da quelli che si dicono circoncisi perché resi tali nella carne per ma-
no d’uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla 
cittadinanza d’Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e 
senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate 
lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. 
Egli infatti è la nostra pace, 
colui che di due ha fatto una cosa sola, 
abbattendo il muro di separazione che li divideva, 
cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. 
Così egli ha abolito la legge, 



fatta di prescrizioni e di decreti, 
per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 
facendo la pace, 
e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, 
per mezzo della croce, 
eliminando in se stesso l’inimicizia. 
Egli è venuto ad annunciare pace a voi 
che eravate lontani, 
e pace a coloro che erano vicini. 
Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, 
gli uni e gli altri, 
al Padre in un solo Spirito. 
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei 
santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei pro-
feti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la co-
struzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui 
anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo 
dello Spirito. 
Parola di Dio. 
 
Alleluia 
Un grande desiderio hai acceso in lui, Signore; 
non hai respinto il voto della sua preghiera. 
Alleluia 
 
VANGELO (GV 10, 11-16) 
Il buon pastore dà la vita per le pecore. 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pe-
core non appartengono vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e 
il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa 
delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita 
per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: an-
che quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un so-
lo gregge, un solo pastore». 
Parola del Signore 
 

 
 



Settimana 26 giugno - 3 luglio 2022  

Avvisi 
 

Oggi è Giornata mondiale per la Carità del Papa. La colletta delle Messe sarà 
devoluta alla cassa delle iniziative caritative del Santo Padre. 
 

Mercoledì di questa settimana, 29 giugno, solennità liturgica dei Santi Pie-
tro e Paolo 
 

Se qualcuno è in grado di donare una lavatrice, si rivolga ad Annamaria Delama. 
 

Sul sito della diocesi, in particolare nell’area cultura, si possono scaricare e vi-
sionare video di diversi interessanti eventi formativi organizzati dalla diocesi di 
Trento. 
 

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

Codice fiscale dell’associazione 96068590221 
 

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 casa 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 

 

 

INNO A SAN VIGILIO 
T.: F. Turrini - S. Chini 
M.: Cecilia Vettorazzi 

 
1. Hai trovato questa terra 
senza luce, senza pace: 
col Vangelo l'hai portata 
nella fede incontro al Padre, 
 

Rit.  
Pastore della Chiesa, 
araldo del Vangelo, 
la tua benedizione 
discenda a noi dal cielo (2v.) 

 

2. Hai sofferto sulle strade 
per l'annuncio della Vita. 
 

 
Il Trentino ora ti chiama 
suo patrono, forza e guida. 
 

3. Dal Signore chiedi e ottieni 
ai fedeli che ti seguono 
d'abbracciare col tuo esempio 
la via stretta dell'amore. 
 

4. San Vigilio, nostro aiuto 
nel sentiero della storia, 
veglia attento sulle genti 
che son liete in tua memoria. 
 

5. Lode al Padre, gloria al Figlio 
nello Spirito creatore, 
per i secoli in eterno 

con i Santi in Cielo. Amen.

 


