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Quale caratteristica distingue noi cristiani dai seguaci delle altre religioni? Non l’amore
per il prossimo, perché anche gli altri fanno del bene; neppure la preghiera, perché tutti
pregano; se vogliamo neppure la fede in Dio: ce l’hanno anche i pagani. Quindi ci distin-
gue in quale Dio crediamo. Gli islamici definiscono Dio, l’Assoluto, il creatore che sta in
alto e da lì governa e attende la resa dei conti. Per gli ebrei, al contrario Dio cammina
con il suo popolo ed è dunque dentro la storia, un alleato dell’uomo. E noi? Noi crediamo
in un Dio Trinità: un Dio che è Padre, creatore che ci governa con sapienza e amore; che
non è rimasto in cielo ma, a sua immagine, ha mandato il Figlio per farsi uno di noi;
vuole completare il suo progetto d’amore con la sua forza, con il suo Spirito. Noi dobbia-
mo perciò far trasparire il vero volto di Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Nella Parola di
oggi ci è spiegato questo. Gesù, col suo andarsene, non dichiara il fallimento, ma il com-
pimento della sua opera; ci ha detto tutto su Dio: non può dirci di più. Ma l’amore sor-
passa ogni conoscenza: c’è sempre un di più da capire, che rimane non detto. Lo Spirito
ci fa capire il non detto di ciò che Gesù ha detto: attualizzerà nella storia la sua presen-
za, “parlando” qui e ora di ciò che egli “ha detto” allora. L’azione del Consolatore diventa
la nostra essenza: è il maestro interiore che prolunga il nostro parlare della Parola di-
ventata carne. Se il Vangelo ci racconta di Gesù, lo Spirito d’amore è come la luce, che
ce lo fa comprendere e vivere. Non ha il compito di integrare o ampliare il messaggio,
ma di illuminare i discepoli per far loro comprendere, in modo corretto, ciò che il mae-
stro ha insegnato. Come può avvenire tutto questo? A chi si rivela lo Spirito?  Un episo-
dio degli Atti degli Apostoli mostra il modo e il contesto privilegiato. Ad Antiochia, men-
tre i discepoli sono riuniti per celebrare il culto del Signore, lo Spirito “parla”, rivela i suoi
progetti, il suo volere, le sue scelte (At 13,1-2). Preghiera, riflessione, meditazione della
Parola, dialogo fraterno creano le condizioni che permettono allo Spirito di rivelarsi. Egli
non fa piovere miracolosamente dal cielo le soluzioni, non riserva le sue illuminazioni a
qualche membro privilegiato, non si sostituisce agli sforzi dell’uomo, ma accompagna la
ricerca appassionata della volontà del Signore che i discepoli fanno insieme. Ecco perché
nella chiesa primitiva, ognuno era invitato a condividere con i fratelli ciò che, durante
l’incontro comunitario, lo Spirito suggeriva per l’edificazione di tutti (1Cor 14). Gesù en-
tra nella gloria quando attua il progetto del Padre: il malvagio diventa giusto, il misero
riceve un aiuto, chi soffre trova conforto, l’infelice riprende a sperare …. Il Padre è glori-
ficato dall’opera di salvezza attuata da Gesù. Lo Spirito glorifica Gesù perché apre le
menti e i cuori degli uomini al Vangelo.

ANTIFONA D’INGRESSO 
Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito Figlio
di Dio, e lo Spirito Santo: perché grande è
il suo amore per noi.

C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo .  A. Amen
C. La grazia del Signore nostro Gesù Cri-
sto, l’amore di Dio Padre e la comunione
dello Spirito Santo sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.
C. Al l ’ in izio di questa celebrazione

eucaristica, chiediamo la conversione del 

cuore, fonte di r iconcil iazione e di
comunione con  Dio e con i fratelli.
C.   Signore pietà       A. Signore, pietà.
C.   Cristo pietà         A.    Cristo, pietà.
C.   Signore pietà      A. Signore, pietà.
C. Dio onnipotente abbia misericordia di
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca
alla vita eterna.        A. Amen
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GLORIA  a Dio nell'alto dei cieli e pace in
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti
lodiamo, ti benediciamo,ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del
cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Fi-
glio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre; tu che to-
gli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la
nostra supplica; tu che siedi alla destra
del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo
il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissi-
mo: Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella
gloria di Dio Padre. A.
Amen

COLLETTA

C. Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, con-
templando il mistero della tua sapienza con
la quale hai creato e ordinato il mondo; tu
che nel Figlio ci hai riconciliati e nello Spiri-
to ci hai santificati, fa’ che, nella pazienza e
nella speranza, possiamo giungere alla pie-
na conoscenza di te che sei amore, verità e
vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo.. .
.A  Amen 

Dal Libro dei Proverbi (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’e-
ternità sono stata formata,fin dal principio,
dagli inizi della terra. Quando non esisteva-
no gli abissi, io fui generata, quando ancora
non v i e r ano l e s o rgen t i c a r i c he
d’acqua;prima che fossero fissate le basi
dei monti,prima delle colline, io fui genera-
ta,quando ancora non aveva fatto la terra e
i campi né le prime zolle del mondo. Quan-
do egli fissava i cieli, io ero là; quando trac-
ciava un cerchio sull’abisso, quando con-
densava 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 istan-

te, giocavo sul globo terrestre, ponendo le
mie de l i z ie t ra i f ig l i de l l ’uomo».
Parola di Dio.   A.  Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE (sal. 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 ricor-
di,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, tut-
to hai posto sotto i suoi piedi  R.

Tutte le greggi e gli armenti e anche le be-
stie della campagna, gli uccelli del cielo e i
pesci del mare, ogni essere che percorre le
vie dei mari R.

           

 Dalla lettera di S.Paolo apostolo ai
R o m a n i (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 an-
che, mediante la fede, l’accesso a questa
grazia nella quale ci troviamo e ci vantia-
mo, saldi nella speranza della gloria di Dio.
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribola-
zioni, sapendo che la tribolazione 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.   A.  Rendiamo grazie a
Dio

CANTO AL VANGELO (Ap 1,8) 
A l l e l u i a , a l l e l u i a.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito San-
to, a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia. 
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  † VANGELO

 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 ve-
rità, 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 que-
sto ho detto che prenderà da quel che è mio
e v e l o a n n u n c e r à » .
 Parola del Signore A.  Lode a te o Cri-
sto

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-
gnore, Gesù Cristo,unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato; della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo; e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risusci-
tato, secondo le Scritture; è salito al cielo,
siede alla destra del Padre. E di nuovo ver-
rà, nella gloria, per giudicare i vivi e i mor-
ti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,e
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato e ha parla-
to per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo
un solo battesimo per il perdono dei pecca-
ti. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà.  Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI

C - . Il Signore ci chiede di non rimanere in
noi stessi, ma di metterci sempre in rela-

zione con lui. Come cristiani siamo chiamati
ad essere consapevoli che la grandezza di
questa relazione non si esaurisce mai.
P r e g h i a m o i n s i e m e e d i c i a m o :
Signore, dacci il desiderio di conoscer-
ti.

1. Perché sappiamo credere veramente che
da sempre tu c i ami , p regh iamo.
2. Perché la nostra relazione con te sia sti-
molo e modello per costruire relazioni con i
n o s t r i f r a t e l l i , p r e g h i a m o .
3. Perché sulla tua parola sappiamo affron-
tare le difficoltà e i momenti di morte, ri-
cordandoci che il tuo silenzio non è sinoni-
mo del la tua assenza, preghiamo.
4. Perché sappiamo sempre camminare sul-
la strada della comprensione del tuo an-
nuncio, sapendo che essa non è mai una
nostra conquista, ma sempre un tuo dono,
preghiamo.

C. O Padre, il tuo mistero è profondo e, nel
tuo Figlio Gesù, tramite l’azione dello Spiri-
to Santo tu ci chiedi di esplorarlo e prima
ancora di amarlo. Aiutaci ad essere all’al-
tezza di questo compito infinito. Te lo chie-
diamo per Cristo nostro Signore. 

A.Amen

  
SULLE OFFERTE
Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi 
doni che ti presentiamo: consacrali con la 
tua potenza e trasforma tutti noi in sacrifi-
cio perenne a te gradito. Per Cristo nostro 
Signore.. 
A. Amen. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

Signore Dio nostro, la comunione al tuo sa-
cramento, e la professione della nostra fede
in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno
di salvezza dell’anima e del corpo.  Per Cri-
sto nostro Signore. 

. A. Amen  
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AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 22 maggio                  SS. Trinità           Festa di Santa Giulia       
Celebrazioni orario festivo
h. 10,30 in chiesa, consegna del Padre nostro
h. 12,00 in chiesa, concelebrazione per anniversari di don Gigi Zoppi e don Giorgio Co-
lajacomo.
h. 17,30 in cattedrale, Concelebrazione presieduta dal Vescovo, a seguire proces-
sione e benedizione del mare.

Lunedì 23 maggio   
h. 17,15 in chiesa, Novena a Maria Ausiliatrice
h. 20,30 in teatro, presentazione del libro e del film God’s not dead – la proiezione è 
gratuita

Martedì 24 maggio Festa di Maria Ausiliatrice
h. 17,00 in chiesa, Benedizione dei bambini,  in particolare quelli battezzati da
maggio 2015
h. 18,00 in chiesa, Concelebrazione 
h. 21,00   Processione di Maria Ausiliatrice

Mercoledì 25 maggio               
h. 21,00 in biblioteca, Alla Scuola della Bibbia, lettura comunitaria del Vange-
lo di Giovanni

Giovedì 26 maggio
h. 21,00 via A. Frank 26-28, S. Messa nel quartiere
h. 21,00 in biblioteca, si riunisce il Consiglio Pastorale
h. 21,00 cinema-teatro, proiezione del film Una nobile causa di Emilio Briguglio, 
che affronta lo spinoso tema della dipendenza dal gioco.  

Sabato 28 maggio 
h. 15,00, oratorio, Festa di fine attività invernale 
h. 15,00 giochi per i ragazzi della catechesi
h. 18,00 in chiesa, Celebrazione Eucaristica; promessa di quattro aspiranti Cooperato-
ri salesiani, consegna del Credo ai ragazzi dei Gruppi Tabor.
segue Cena e Spettacolo dei ragazzi.

Domenica 29 maggio
Celebrazioni orario festivo
h. 15,00 in chiesa, Celebrazione dei Battesimi
h. 16,00 in chiesa, Celebrazione dei Battesimi

Martedì 24 maggio
Processione di Maria Ausiliatrice

Camminiamo con Maria Madre di Misericordia
Itinerario
Cancello Oratorio, Via Don Bosco, P.zza Damiano Chiesa, Via Menasci, Via Badaloni, Via
Tozzetti, Via Campana, Via Maffi, Via Fattori, Via Trieste, Via Badaloni, V.le Risorgimen-
to, Ingresso Chiesa.

Si raccolgono offerte per l'addobbo floreale per la processione

Per portare a spalla la Madonna in processione, si cercano disponibilità per 
formare squadre, chiediamo, in particolare, ai papà dei bimbi che hanno rice-
vuto la prima comunione.

.



.  
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