
Dal Vangelo secondo Giovanni 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della veri-
tà, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi an-
nuncerà le cose future. Egli mi glorifi-
cherà, 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. 

IL PADRE, IL FIGLIO E LO SPIRITO 
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Domenica 12 giugno 2022 
Santissima Trinità 

Letture della Domenica 

 Prima Lettura: Pro 8,22-31 
 Salmo: Sal 8 
 Seconda Lettura: Rm 5,1-5  
 Vangelo: Gv 16,12-15 



SONO ARRIVATE LE VACANZE!!! 
Con la festa dei Santi Vito e Modesto, Patroni di Piazzutta, si conclude 
l’anno pastorale 2021-2022 nella nostra Comunità Pastorale “Don Bo-
sco”.  
Rimane da celebrare il San Pio X, patrono dell’omonima parrocchia in 
via Bella Veduta, ma lo faremo con la dovuta solennità il 21 agosto 
prossimo. Fino al settembre prossimo andrà in vacanza anche l’edizio-
ne del nostro foglietto settimanale. 
Finisce l’anno pastorale ma incominciano le attività estive per i nostri 
bambini e ragazzi: l’“Estate Tutti insieme” e i campiscuola a Pierabech 
e a Malborghetto. 
E così sono arrivate le vacanze!  
Scrive il Papa emerito Benedetto XVI: «Nel mondo in cui viviamo diven-
ta quasi una necessità potersi ritemprare nel corpo e nello spirito... Il 
tempo delle vacanze offre opportunità uniche di sosta davanti agli 
spettacoli suggestivi della natura alla portata di tutti, grandi e piccoli». 
L’augurio, che voglio giunga a 
tutti voi, è che queste vacanze 
ci ricreino e ci donino nuove 
forze per proseguire il nostro 
cammino. 

don Agostino 



LA SETTIMANA LITURGICA 

VENERDÌ 17 GIUGNO Santi Nicandro e Marciano, martiri 
Vangelo di Matteo 6,19-23 

LUNEDÌ 13 GIUGNO Sant’Antonio di Padova, sacerdote  
e dottore della Chiesa 

Vangelo di Matteo 5,38-42 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO Santi Quirico e Giulitta, martiri 
Vangelo di Matteo 6,7-15 

MARTEDÌ 14 GIUGNO Sant’Eliseo, profeta 
Vangelo di Matteo 5,43-48 

SABATO 18 GIUGNO Santi Marco e Marcelliano, martiri 
Vangelo di Matteo 6,24-34 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO Santi Vito, Modesto e Crescenzia, martiri 
Vangelo di Matteo 6,1-6.16-18 

DOMENICA 19 GIUGNO Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
Vangelo di Luca 9,11b-17 

DOMENICA 12 GIUGNO Solennità della Santissima Trinità 
Vangelo di Giovanni 16,12-15 

A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 10.30: Solenne celebrazione dei  

Santi Patroni di Piazzutta  
(unica per tutta l’Unità Pastorale). 



Ogni giorno, mentre traccio su di me il segno della croce, io 
pronuncio il tuo nome, Trinità Santa, che sei Padre, Figlio e Spiri-
to. È quella croce il culmine della rivelazione del mistero: guar-
dando al corpo di Gesù, io posso riconoscere la grandezza dell ’a-
more, che da te si riversa su ogni creatura e la genera ad una vi-
ta nuova, alla vita meravigliosa dei figli di Dio.  

È quella croce che proclama la tenerezza del Padre che conse-
gna il suo Figlio e gli rimane accanto perché non vuole che la 
morte lo trattenga in suo potere. È quella croce che mostra la 
sorgente perenne di una novità che, grazie allo Spirito, dilaga 
come un fiume benefico nei deserti dell’umanità.  

Essa risana i cuori, li libera da ogni paura e da ogni angoscia, 
perché siano abitati dalla tua vita stessa, dalla tua pienezza, dal-
la tua gioia e dalla tua pace. 

IL SEGNO DELLA CROCE 


