
AVVISI 
 

Lunedì 17 giugno ore 17: Funerale della defunta Laura De Paolini 
vedova Pinterle 
Al mattino per questo non c'è la celebrazione della messa delle 
8,15. 
 
Lunedì 17 giugno ore 21: in teatro incontro con i genitori dei 
ragazzi iscritti al Grest per la presentazione del programma di 
quest’anno. IMPORTANTE LA PARTECIPAZIONE  
 
San Felice: 16 giugno: a cura del gruppo: Io cammino Felice, 
passeggiata al forte Preara (per informazioni vedi sito: 
www.upbassavalpantena.it) 
 
Domeinica 23 giugno alle ore 17 nella chiesa di Quinto 
ordinazione diaconale di fr. Francesco Leonardi della 
Congregazione della Passione 
 
 
 
Questo foglio avvisi viene distribuito anche via mail, oltre a trovarlo sul 
sito della Unità Pastorale 
Chi desiderasse riceverlo settimanalmente è pregato comunicare il 
proprio indirizzo mail a alessandro@bagattini.it 
 

 
 
 

 

 

 
 

Calendario Liturgico dal 15 al 23 giugno 2019  
 
Sabato 15 giugno ore 17.30 – prefestiva 

def.Sergio e familiari 
defunti della nostra parrocchia 

Domenica 16 giugno 
Santissima Trinità 

ore 10.15 – solennità - domenica  
def. Palma 
def.Gino Zanini 
deff.Giuseppe e Mario Tezza 
defunti della nostra parrocchia 
ore 12 – battesimo di Emily Fresi 

Lunedì 17 giugno ore 17 – Funerale della defunta Laura 
De Paolini vedova Pinterle 
intenzione offerente 

Martedì 18 giugno ore 8.15 – feria 
def.Albertino Morbioli e familiari 

Mercoledì 19 giugno ore 8.15 – feria 
Giovedì 20 giugno ore 8.15 – feria 
Venerdì 21 giugno 
San Luigi Gonzaga 

ore 8.15 – memoria  

Sabato 22 giugno ore 17.30 – prefestiva 
defunti della nostra parrocchia 

Domenica 23 giugno 
Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo 

ore 10.15 – solennità - domenica  
anime del Purgatorio 
defunti della nostra parrocchia 
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Domenica 16 giugno 2019   
Santissima Trinità - anno C 

 
 
    

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 
 

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 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 
 
Commento 
 

Il giorno di Pentecoste Gesù comunica se stesso ai discepoli per mezzo 
dell’effusione dello Spirito Santo. La piena rivelazione di Dio come Padre, 
Figlio e Spirito Santo si ha nel mistero della Pasqua, quando Gesù dona 
la vita per amore dei suoi discepoli. Bisognava che questi 
sperimentassero innanzitutto il supremo dono dell’amore compiuto da 
Gesù per comprendere la realtà di Dio Amore che dona tutto se stesso. 
Egli, oltre a perdonare i peccati e a riconciliare l’uomo con sé, lo chiama 
ad una comunione piena di vita (“In quel giorno voi saprete che io sono 
nel Padre e voi in me ed io in voi”: Gv 14,20); gli rivela la ricchezza dei 
suoi doni e della speranza della gloria futura (Ef 1,17-20); li chiama ad 
una vita di santità e di donazione nell’amore al prossimo (“Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati”: Gv 
15,12). Anch’essi sull’esempio del loro maestro sono chiamati a dare la 
vita per i fratelli (“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici”: Gv 15,13). Per ora essi sono incapaci di accogliere e 
accettare tali realtà. Lo Spirito Santo farà entrare nel cuore degli apostoli 
l’amore di Cristo crocifisso e risuscitato per loro, li consacrerà a lui in una 
vita di santità e d’amore, li voterà alla salvezza delle anime. Non saranno 
più essi a vivere, ma Gesù in loro (cf. Gal 2,20). Ogni cristiano nel corso 
del suo cammino è chiamato ad arrendersi all’amore e allo Spirito di 
Cristo crocifisso e risorto. Oggi è il giorno della decisione. 

  
 
 
 

E come si fa a conoscere il tuo volto 
te lo spiego io: 

basta vedere qualcosa 
che reca la tua impronta. 

E noi siamo pieni delle tue impronte, 
come se tu fossi passato in ogni casa 

a lasciare segni invisibili. 
Alda Merini 

 
 
 
 
 
L’infinità dello spazio e del tempo ci separa da Dio.   E’ Dio che attraversa l’universo 
e viene fino a noi.   Noi possiamo semplicemente acconsentire ad accoglierlo o a 
rifiutarlo.  (Simone Weil) 
  
 
 
 
Una volta che si comincia a camminare con Dio, si continua semplicemente a 
camminare   e la vita diventa un'unica lunga passeggiata. (Etty Hillesum) 
 

 


