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Domenica 12/06/2022 

 

 
XI settimana del Tempo Ordinario  (Anno C)  Terza settimana del salterio 

 

Lo Spirito della verità 
Vangelo di Domenica 12/06/2022: Gv 16, 12-15 

 

 

….«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». 

 

 
 

 

 

 



 Sant’Antonio di Padova (13 Giugno) 
 

Supplica a Sant’Antonio: 
Glorioso sant'Antonio, scrigno delle Sacre Scritture, tu che con lo sguardo sempre 

fisso nel mistero del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo hai conformato la vita 

a lode della Trinità perfetta e della semplice unità, ascolta la mia supplica, esaudisci 

i miei desideri. Mi rivolgo a te, certo di trovare ascolto e comprensione; mi rivolgo 

a te che immergendo il cuore nella Sacra Scrittura l'hai studiata, assimilata, vissuta 

e fatta tuo respiro, tuo sospiro, tua parola: fa che anch'io possa col tuo aiuto capirne 

l'importanza, percepirne l'assolutezza, assaporarne la bellezza, gustarne la 

profondità. Fa' che possa gustare il Vangelo di quel Gesù che tu hai tanto amato; fa 

che possa vivere nella mia vita di quel mistero che tu hai tanto celebrato; fa' che 

possa annunciare a tutti la lieta novella che tu hai proclamato alle persone e agli 

animali. Rendi forti i miei passi, coraggiose le strade, decise le scelte, prudenti le 

prove. 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 

O Antonio, Santo di tutto il mondo, a te mi raccomando, a te mi affido, a te rivolgo 

il mio sguardo e in te ripongo ogni fiducia. Non lasciare che le preoccupazioni della 

vita tolgano tempo alla lode di Dio, che le agitazioni del tempo presente offuschino 

lo sguardo verso di lui, che le ansie e i dolori cancellino la consapevolezza che tutto 

è grazia, dono, delicatezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dona agli 

uomini di oggi, sensibilità verso i poveri, attenzione verso i bisognosi, amore verso 

gli ammalati. Aiuta tutte le famiglie del mondo ad essere chiese domestiche: aperte 

per chi bussa, ospitali per chi cerca, caritatevoli per chiunque chiede. Proteggi i 

giovani dalle insidie del male, orientali alla ricerca del bene; illuminali nelle scelte 

della loro vita e fa' che sentano l'urgente bisogno di quel Dio da te tanto cercato, 

incontrato e amato; inoltre esaudiscili nei loro desideri: il lavoro, la serena amicizia, 

la realizzazione personale. 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 

O sant'Antonio, Santo dei miracoli, ti chiedo con cuore sincero di accogliere la 

supplica che elevo al tuo celeste sguardo: che comprenda pienamente il miracolo 

della vita, la promuova, la rispetti e la faccia progredire in tutte le sue dimensioni e 

forme; che sappia donare con cuore generoso e disponibile ed essere felice con chi 

è nella gioia e partecipe del pianto di chi soffre. 

Concedi sempre, o glorioso Santo, la tua benigna protezione a chi viaggia, la tua 

potente assistenza a chi smarrisce qualcosa, la tua efficace benedizione a chi 

intraprende un'opera. 

Che quel bambino Gesù, teneramente in dialogo con te, possa, tramite la tua 

intercessione, volgere anche su di noi il suo penetrante sguardo, allungare la sua 

forte mano per proteggerci e benedirci.Amen. 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

 
 

 

 



  

 

Spirito 

Totalità dell’insegnamento dello Spirito, che unifica le verità parziali e dai 
frammenti conduce all’armonia dell’unità. 
Gesù ha detto: «Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa» (Giovanni 14,26). 

«Ogni cosa»: la sua luce è totale, la sua verità onnicomprensiva. 
Di verità parziali incontriamo molti maestri: docenti, opinionisti, letterati, 
cantautori. Sono tutti da ascoltare con attenzione e rispetto, oltre che con 

valutazione critica e senso dell’umorismo: non dimentichiamo mai che anche 
attraverso questo magistero relativo e frammentato lo Spirito può, se vuole, 

regalarci qualche scintilla di luce. 
Ma le verità parziali non servono a illuminarci davvero, mentre camminiamo 
nel buio dei giorni terreni, non arrivano a saziare la sete che abbiamo di 

conoscere le cose come stanno; tutte le cose: quelle della terra e quelle del 
cielo, quelle della vita e quelle della morte, quelle che passano e quelle che 
sono eterne. 

La verità totale è data dalla conoscenza di Cristo, nel quale si ricapitola tutta la 
rivelazione del Padre. Ed è lo Spirito a portarci alla comprensione del 

Crocifisso risorto, cioè all’atto di fede nel quale ci è data l’intelligibilità 
dell’universo: «Nessuno può dire: Gesù è Signore - scrive san Paolo - se non 
sotto l’azione dello Spirito Santo» (1 Corinzi 12,3). 

Lo Spirito - ha detto ancora Gesù - ci guida «alla verità tutta intera» (cfr. 
Giovanni 16,13). 
Se così io mi lascio guidare, tutto allora in me si trasfigura. Tutto quello che 

ho imparato e tutto quello che so, tutto quello che ho avuto e tutto quello che 
voglio, ogni mia speranza e ogni mia disperazione, ogni mia gioia di vivere 

ogni mia tristezza: tutto è come fuso e transustanziato nel crogiuolo dello 
Spirito, fino a far emergere una sapienza nuova, una libertà nuova, un nuovo 
mondo interiore di aspirazioni e di appagamenti, una vita nuova, un uomo 

nuovo. 
Spirito, dono battesimale che recide le radici di peccato - avere, potere, 
piacere - presenti nella coscienza. 

Le più vere oppressioni non stanno fuori di noi. Le radici di ogni alienazione 
sono nel nostro mondo interiore. Su quelle radici lo Spirito, che ci è elargito 
nel Battesimo, fa scendere la sua affilatissima scure per abbattere tutte le 

possibili tirannie che ne possono derivare; quella dei sensi, che incatena al 
piacere sregolato e senza finalità; quella dell’avidità per i beni economici, che 

induce troppe volte all’imbroglio, al sopruso, alla durezza di cuore; quella 
dell’aspirazione al potere e dell’orgoglio, che spinge a sostituirsi a Dio e a 
spadroneggiare sugli altri. 
 

Giacomo Biffi, da Piccolo dizionario del Cristianesimo edito da Piemme 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

12 Giugno 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 15,30: S. Rosario a cura Compagnia del SS  

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

13 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Martedì  

14 Giugno Ore 20,00: S.Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

15 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Giovedì 

16 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa a Mezzolara 

Venerdì  

17 Giugno 
Ore 11,30: S.Messa insieme a Estate Ragazzi 

Sabato 

18 Giugno 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

19 Giugno 

Festa del Corpus Domini e dei Santi Patroni 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa ai Ronchi   

Ore 18,30: Vespri e Benedizione Eucaristica 
 

 

 

 

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo 

dal sito parrocchiale: 

www.pievedibudrio.it 

 

Registrandoti nella newsletter 

potrai riceverlo 

per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie 

di Budrio: 

www.parrocchiedibudrio.it 

 

 

Riscopriamo  
il piacere di 
stare insieme 

 

http://www.pievedibudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/

