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12 giugno 2022

SS. TriniTà (C)

Prima lettura: Dal libro dei Proverbi (8, 22-31)
 Prima che la terra fosse, già la Sapienza era generata.

Salmo Responsoriale: (Sal 8) 
 O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Seconda lettura:  Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 1-5)
 Andiamo a Dio per mezzo di Cristo, nella carità diffusa in noi dallo 

Spirito.

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (16, 12-15)
 «Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del 

mio e ve lo annuncerà».

AVVISI

• Domenica 12 giugno 2022
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

• Giovedì 16 giugno 2022
ore 18.30 in chiesa: Celebrazione penitenziale comunitaria 

con la possibilità di accostarsi indivi-
dualmente al Sacramento della Ricon-
ciliazione.

DomeniCa 19 GiuGno

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

il Vescovo presiede la Santa Messa alle 18.00
nella chiesa di S. Giacomo apostolo
e guida la processione Eucaristica.

Nella nostra parrocchia 
NON c’è il canto del Vespero alle 18.30, 

NÉ la Santa Messa alle ore 19.00.

14ª raCColTa alimenTare

per l’emporio Della SoliDarieTà 

Sabato 11 e domenica 12 giugno, si svolgerà nella nostra Diocesi una Rac-
colta Alimentare per l’Emporio della Solidarietà della Caritas diocesana.
L’Emporio è un vero e proprio supermercato gratuito per famiglie che fanno 
fatica ad arrivare alla fine del mese. 
Nel 2021 sono state aiutate circa 1000 persone, molte delle quali inviate 
dalle parrocchie.
Il servizio necessita di incrementare le proprie provviste per rispondere ef-
ficacemente alle richieste sempre più numerose di chi in questo momento 
vive momenti di difficoltà. 
Vi invitiamo pertanto a darci una mano per raccogliere beni alimentari e 
prodotti per l’igiene della persona e della casa. 
Troverete all’ingresso i manifesti con i beni necessari.

I prodotti possono essere depositati presso l’altare dell’“Ecce Homo” 
dove si trova anche la statua di san Vincenzo, a sinistra entrando in 
chiesa.

Lunedì 13 giugno alle ore 19.00
sarà celebrata una Santa Messa in suffragio di

Don piero primieri

a un mese dalla morte


