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PRIMA LETTURA  
Dal libro dei Proverbi (Pr 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 (Sal 8) 
Rit: 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  
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 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  
  
VANGELO  
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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  
  

RIFLESSIONE SULLE LETTURE DOMENICALI 
  

Ciò che è del Padre è anche nostro 
La Trinità si delinea in filigrana, nel Vangelo di oggi, non come fosse un dogma astratto ma come un accadimento 
di vita, una azione che ci coinvolge. Lo Spirito mi glorificherà: prenderà del mio e ve lo annuncerà. La gloria per Ge-
sù, ciò di cui si vanta, la pienezza della sua missione consiste in questo: che tutto ciò che è suo sia anche nostro. 
Dio gode nel mettere in comune. Ciò per cui Cristo è venuto: trasmettere se stesso e far nascere in noi tutti un 
Cristo iniziale e incompiuto, un germe divino incamminato. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Il segreto 
della Trinità è una circolazione di doni dentro cui è preso e compreso anche l'uomo; non un circuito chiuso, ma un 
flusso aperto che riversa amore, verità, intelligenza fuori di sé, oltre sé. Una casa aperta a tutti gli amici di Gesù. La 
gloria di Gesù diventa la nostra: noi siamo glorificati, cioè diamo gioia a Dio e ne ricaviamo per noi godimento e 
pienezza, quando facciamo circolare le cose belle, buone e vere, le idee, le ricchezze, i sorrisi, l'amore, la creatività, 
la pace... Nel dogma della Trinità c'è un sogno per l'umanità. Se Dio è Dio solo in questa comunione di doni, allora 
anche l'uomo sarà uomo solo nella comunione. 
E questo contrasta con i modelli del mondo, dove ci sono tante vene strozzate che ostruiscono la circolazione 
della vita, e vene troppo gonfie dove la vita ristagna e provoca necrosi ai tessuti. Ci sono capitali accumulati che 
sottraggono vita ad altre vite; intelligenze cui non è permesso di fiorire e portare il loro contributo all'evoluzione 
dell'umanità; linee tracciate sulle carte geografiche che sono come lacci emostatici, e sia di qua che di là, per 
motivi diversi, si soffre... Tutto circola nell'universo: pianeti e astri e sangue e fiumi e vento e uccelli migratori... È 
l'economia della vita, che si ammala se si ferma, che si spegne se non si dona. Come nel racconto della ospitalità di 
Abramo, alla querce di Mamre: arriva uno sconosciuto all'accampamento e Abramo con dolce insistenza lo forza a 
fermarsi e a mettersi a tavola. All'inizio è uno solo, poi senza spiegazione apparente, i personaggi sono tre. E noi 
vorremmo capire se è Dio o se sono solo dei viandanti. Vorremmo distinguere ciò che non va distinto. Perché 
quando accogli un viandante, tu accogli un angelo, l'ha detto Gesù: ero straniero e mi avete accolto. L'ospitalità di 
Abramo al Dio Viandante, Uno e Tre, ha un premio: la fecondità di Sara che sarà madre. Forse qui c'è lo scintill io di 
un rimedio per la nostra epoca che sta appassendo come il grembo di Sara: riprendiamo anche noi il senso 
dell'accoglienza e ci sarà vita nella tenda, vita nella casa. 
       P. Ermes Ronchi 
  

AVVISI DELLA SETTIMANA 

  

Domenica 22 Maggio – Solennità della Trinità 

Alle 17 Rosario e Secondi Vespri della Domenica. Dopo il rosario benedizione delle rose nella ricorrenza di 

Santa Rita. 

Le rose saranno benedette anche la sera, durante il rosario nei vari luoghi di Sant’Agata. 

  

Mercoledì 25 Maggio 

Alle ore 21 concerto del Coro Parrocchiale Iubilate in apertura della fiera di Maggio. 

  

Giovedì 26 Maggio – Solennità del Corpus Domini 

Alle 18.30 Santa Messa nella Solennità del Corpus Domini. Al termine processione eucaristica lungo le 

vie II Agosto e Circondaria Est. Chiediamo alle famiglie che si trovano lungo il tragitto della processione di 

addobbare finestre, balconi e cancellate così da esprimere un segno di fede per il passaggio del Santissimo 

Sacramento. 
  

Sabato e Domenica prossimi non ci sarà il catechismo. 

  

Venerdì 27 Maggio la S. Messa sarà alle ore 8.30 

  

Domenica 29 Maggio 

Alla Messa delle 11.15 ci sarà la celebrazione di due battesimi 

  

Fuori dalla Chiesa potrete acquistare i biglietti per la lotteria della Sagra della Patata che si svolgerà dall’8 al 

10 luglio. 

  



Preghiera del Rosario durante il mese di Maggio nei vari luoghi del paese: 

Chiesa Parrocchiale: ore 20.30 

Chiesa dello Spirito Santo: ore 20.30 

Chiesa di San Luca: ore 20.30 

Chiesa dei Frati: ore 20.30 

Suore Minime (via Benedetto XIV): ore 17 

Pilastrino di via F.lli Cervi: ore 20.30 

  

Vi ricordo che nella dichiarazione dei redditi si può firmare: 

per l'8xMille alla Chiesa Cattolica 

per il 5xMille indicando il Codice Fiscale dell'Associazione Benedetto XIV: CF 91171610370 
  

Stiamo allestendo la PESCA DI BENEFICIENZA che si svolgerà nei giorni della fiera di Maggio e il cui 

ricavato viene destinato all’Asilo parrocchiale. Potete contribuire con premi (possibilmente non oggetti usati) 

o offerte da destinare all’acquisto dei premi. 

  

SANTE MESSE E INTENZIONI DELLA SETTIMANA 

  

Lunedì 23 Maggio ore 18.30: Def. Fam. Barbieri e Broglia 

Martedì 24 Maggio ore 8.30: Def. Fam. Bernardi e Gherardi 

Mercoledì 25 Maggio ore 18.30: Def. Pugliese Caterina 

Giovedì 26 Maggio ore 18.30: Def. Robba Maurizio 

Venerdì 27 Maggio ore 8.30: Def. Marcellino Zanasi e Nerina Berti 

Sabato 28 Maggio ore 18: Def. Pizzi Luigi 

Domenica 29 Maggio ore 8.30: Pro populo 

   ore 10: Def. Cremonini Enrico, Maria e Adele 

   ore 11.15: Def. Fam. Sassoli 
  

 

  

 


