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“ Lo SPIRITO SANTO  

vi insegnerà ogni cosa.”. 

►  Prima lettura:  At 2,1-11   ► Sal 103 ► Rm 8,8-17    

► RISONANZA DEL VANGELO    Gv 14,15-16.23-26 

 
 
 
 

A) Gv 14, 15 - 21: 

AVVOLTI  

DALL'AMORE 
DEL PADRE 

1) 

Alla fonte siam portati: 

da Gesù siamo amati! 

Or l'amore ch'è donato, 

a Gesù va ricambiato. 

2) 

Come Lui diventiamo 

e i fratelli pure amiamo. 

Li accogliamo col suo amore:  

Padre e Figlio stesso cuore. 

3) 

La preghiera del Signore 

ci darà il Consolatore! 

Per disporci noi preghiamo 

e il dono accogliamo! 

 

4) 

È "un altro" a noi mandato, 

che dal Padre è donato. 

Non più soli noi saremo, 

ma in Dio gioiremo. 

5) 

Vita vera noi avremo 

e nel Figlio goderemo. 

Nella croce  elevato 

il suo Spirito ha donato. 

6) 

Il suo Amore riceviamo 

e il posto ritroviamo: 

presso il Padre dimoriamo, 

tutti figli ci scopriamo. 

7) 

Ogni uomo è amato 

e in Cristo è salvato! 

Sol chi ama sperimenta!  

Altrimenti si tormenta!  
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B) Gv 14, 21-26: 

L'UOMO,  
DIMORA DI DIO 

1) 

La Parola ascoltata 

e col cuore osservata, 

riproduce il Signore 

e realizza vero amore. 
2) 

Noi nel Figlio inabitati, 

siam dal Padre riamati. 

Figli amati ci scopriamo 

e perciò noi pure amiamo. 
3) 

Se con Pietro rinneghiamo 

e con Giuda lo tradiamo, 

Gesù mai ci rifiuta, 

ci soccorre e ci aiuta. 
4) 

Dell'amore l'esperienza, 

dona vera conoscenza! 

Padre e Figlio rivelati, 

nello Spirito amati. 
5) 

Chiede Giuda accecato, 

a Gesù ancor tentato, 

perché mai non manifesti 

e la gloria al mondo attesti. 
6) 

Umiltà, servizio e amore 

questa è gloria del Signore. 

Sua dimora diventiamo 

e d'amore noi viviamo. 
7) 

Con lo Spirito donato, 

che a noi è inviato, 

sarà il Figlio ricordato 

e in noi attualizzato. 

LITANIE 

DEL SACRO CUORE  

DI GESU' 
 
1)Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno 

Padre, abbi pietà di noi 

 

2)Cuore di Gesù, formato dallo 

Spirito Santo nel seno della Vergine 

Maria, abbi pietà di noi 

 

3)Cuore di Gesù, unito alla Persona 

del Verbo di Dio, abbi pietà di noi 

 

4)Cuore di Gesù, maestà 

infinita, abbi pietà di noi 

 

5)Cuore di Gesù, tempio santo di 

Dio, abbi pietà di noi 

 

6)Cuore di Gesù, tabernacolo 

dell'Altissimo, abbi pietà di noi 

 

7)Cuore di Gesù, casa di Dio e porta 

del cielo, abbi pietà di noi 

 

8)Cuore di Gesù, fornace dì 

carità, abbi pietà di noi 

 

9)Cuore di Gesù, fonte di giustizia e 

di carità, abbi pietà di noi 

 

10)Cuore di Gesù, pieno di bontà e 

di amore, abbi pietà di noi 

 

11)Cuore di Gesù, abisso di ogni 

virtù, abbi pietà di noi 

 

12)Cuore di Gesù, degno di ogni 

lode, abbi pietà di noi 

 

 



Sagra patronale dal 17 al 22 giugno: 
-  Si sono presentate spontaneamente 3 volontari …. 

- alcune sottolineature sul programma 
Mancano ora pochi giorni all’inizio della nostra sagra patronale: e ci piace 
sottolineare: 

- FINALMENTE QUALCUNO A RUBANO SI MUOVE!!!!!! 
Grazie alle 2 signore, una con il figlio che si sono presentate 

spontaneamente dando la propria disponibilità per fare servizio di 

volontariato durante la sagra. Una addirittura è una nuova arrivata … 

grazie, la Comunità ha bisogno di forze e idee nuove: BENVENUTE e 

sempre avanti per il bene della Comunità …... 

Comunque c’è ancora posto per volontari: in cucina, alle griglie, etc. …. 
facciamo un invito a collaborare, ad affiancarci. Noi ci troviamo ogni lunedì 
sera alle 21.00 in patronato e l’ingresso è libero  

- Come avrete visto, il programma delle serate è un po' ridotto, ma abbiamo 
cercato di fare il meglio; evidenziamo comunque oltre il solito e ben fornito 
mercatino delle occasioni e del libro, la ricca pesca di beneficenza, le 
esibizioni di alcune associazioni sportive e di ballo, la magica “Bottega 
dell’amicizia” dei giovani, la novità del torneo di burraco di venerdì 17, il 
quiz game “il Cervellone” di lunedì 20, etc.: 

o la “Serata famiglia di lunedì 20 giugno, 
o l’offerta ai nuovi residenti del quartiere “ex fornace” di un aperitivo di 

benvenuto nella nostra comunità, 
o il brindisi di fine sagra offerto a tutti presenti alle 23.00 di mercoledì 

22, giorno finale, con un arrivederci alle serate di “Estate sotto le 
stelle”.  

 

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 12 giugno 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

 
BISCOTTI MARMELLATA 

OLIO di OLIVA TONNO 

FETTE BISCOTTATE CRACKERS 

PASTA SHAMPO DOCCIA 

SAPONE LIQUIDO  

Si informa che è possibile anche porre una offerta in denaro  
nell’apposita cassetta. 

GRAZIE! 
 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 
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Domenica   

5 
giugno 

 8:00 

 
10:30 
11:45 

 
18:30 

(Greggio Carlo, Freschi Genoveffa ann.; 
Faoro Gelindo ann., Armida) 
(Parrocchia) 
Battesimo: Maddalena 

di Noventa Luca e Laura Serafin 
(Furegon Comindo, Armida, Zelinda) 

  10ª  settimana tempo ordinario 

Lun 6 18:30 Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 
(Greggio Tiziano)  

Mar 7   9:00 

18:30 

S. Messa in Cimitero 
Rosario e Liturgia della Parola 

Mer 8 

 
18:30 Rosario e Liturgia della Parola  

Gio 9  

 
18:30 (Parrocchia) 

Ven 10 18:30 (Natale, Speranza, Artemio, Genny e Fam.) 

Sab 11 

 
18:30 (Gianluca ann., Luciana e Andrea 

Mingardo; Rizzi Giulio, Miolo Giulia) 
 

 

 

SANTISSIMA TRINITA' 

  
 

Domenica 

   12 

giugno  

  8:00 
10:30 

11:45 

 
18:30 

(Greggio Ida in Borgo) 
(Giordano Giuseppe ann.)  

Battesimi: 1)Bettio Martina 
                          2)Zecchinato Lorenzo 
(Paola ann., Antonio Sgarabotto, Gabriele 
Chiarelli) 

 
 

BUONA e SERENA  SETTIMANA!  ... e sempre in alto i cuori!             Il Parroco                                                                                                         

 

 

 


