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IN ASCOLTO DELLA PAROLA
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.
Salmo Responsoriale:

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra
(sal. 8)

Seconda lettura:
Dalla lettera di san Paolo 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.
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».

DICONO CHE…

Comunicazione del Vicario di zona, don Claudio Ferrari, ai parroci della città
Vista la continua evoluzione della nostra realtà, evoluzione ancora più rapida per
quanto riguarda la pastorale di adolescenti, giovani e universitari; nella zona della
città risiedono infatti molti giovani, e molti altri vi trascorrono del tempo per la
scuola, il lavoro o l’università, per ampliare, rafforzare e sostenere i cammini di
fede, in particolare di adolescenti e giovani, anche in un’ottica missionaria, e per
accompagnare i gruppi parrocchiali e gli oratori della zona pastorale, oltre don
Francesco Viganò ci sarà la presenza e l’aiuto di don Lorenzo Iori, come incaricati
della pastorale giovanile della zona pastorale di Trento: due preti a condividere
questa “scommessa” sui giovani di oggi”, si tratta di un cambio di stile, che la realtà
pastorale stessa richiede. Questo incarico è stato loro proposto dal vescovo, visti i
cambiamenti e le scelte fatte anche in altre zone pastorali.
Tale scelta si è andata costruendo parallelamente a quella di costituire una
comunità presbiterale a Trento nord, con sede presso la parrocchia dei Santi
Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro (Solteri), formata da don Mauro Leonardelli,
don Francesco Viganò e don Lorenzo Iori, che vivranno insieme nella stessa casa. I
punti basilari di questa comunità presbiterale saranno la preghiera insieme, la
condivisione sulla Parola e la vita comune. Vorrebbe essere una comunità aperta a
condividere alcuni momenti fraterni e pastorali con altri sacerdoti. La scelta fatta
viene portata avanti in continuità con la riflessione in atto nel consiglio
presbiterale sulla vita del prete, e con altre esperienze di fraternità in altre zone
della diocesi. Vuole essere, inoltre, una testimonianza di vita cristiana per le
comunità di cui don Mauro è parroco, per la crescita di tutti nella fede.
PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Sabato 15 e domenica 16 si distribuiranno le buste per la DECIMA. Grazie a tutti
coloro che collaborano con questa iniziativa poiché ci permette di aiutare varie

persone delle nostre Comunità. Quest’ anno abbiamo aiutato complessivamente
circa 20 famiglie, ma abbiamo sempre maggiori richieste e necessità.
Lunedì 17
Cristo Re: continua il GREST in Oratorio, ricordiamo nella preghiera tutti i
ragazzi, gli animatori, gli adulti che fanno questa esperienza. PER QUESTO
MOTIVO TUTTE LE S. MESSE FERIALI (da lunedì a venerdì) IN CHIESA
CRISTO RE, solo per questa settimana,saranno AD ORE 18.30.
Si chiede inoltre di NON posteggiare le auto nel piazzale poiché lo stesso sarà
occupato dalle attività dei ragazzi del Grest. (Comunque per poter posteggiare nel
piazzale, ad eccezione che negli orari delle funzioni religiose, è necessario avere
l’autorizzazione dal Parroco poiché il piazzale è riservato alle attività parrocchiali
ed al gioco dei ragazzi e dei bambini.)
Martedì 18
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa prende il
nome di “Un momento per Te”.
Mercoledì 19
Santi Martiri: ore 20.30 in Oratorio Assemblea straordinaria dell'Associazione Noi
Oratorio Santi Martiri, tutti i soci e simpatizzanti sono invitati.
Giovedì 20
Solennità del Corpus Domini, ad ore 19 in Duomo Santa Messa e Processione
presieduta dall'Arcivescovo.
Per questo motivo, non ci sarà la s. Messa delle ore 20.00 a Madonna della Pace.
Sabato 22
Vela: ad ore 15.30 in chiesa ci sarà un Matrimonio.
Santi Martiri: ad ore 16.30 ci sarà un Battesimo.
Domenica 23
Vela: ad ore 12 in chiesa ci sarà un Battesimo.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì
08.30 ss. Martiri
ss. Cosma e Damiano
18.30 Cristo Re

Venerdì
08.30 ss. Martiri
ss. Cosma e Damiano
18.30 Cristo Re

Martedì
08.30 ss. Martiri
18.30 Cristo Re
20.00 S. Apollinare
Mercoledì
08.00 s. Anna
18.30 Cristo Re, ss. Martiri
Giovedì
08.30 ss. Martiri
18.30 Cristo Re
19.00 Duomo (Corpus Domini)

Confessioni

ORARI DI
SEGRETERIA:
Presenza del
parroco nelle
comunità:

20.00

S. Apollinare

Sabato
19.00
19.00
20.00
20.00

ss. Cosma e Damiano
ss. Martiri
Cristo Re
s. Apollinare

Domenica
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
09.30 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
19.00 Ss. Martiri

Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30

CRISTO RE:
dal lunedì al sabato,
9.00-10.30
Tel. 0461 823325
Lunedì
17.30-19.00 Cristo Re
Martedì
18.00-19.00 Ss. Martiri

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542
Mercoledì
9.30-11.00 Cristo Re
Giovedì
16.30-17.30 S. Apollinare
18.00-19.00 Madonna della Pace

