
lio vescovo e martire concedi con 
larghezza di misericordia quanto ab-
biamo chiesto con filiale speranza. 
Per Cristo nostro Signore. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Nutriti della partecipazione al tuo 
santo dono, Signore Dio nostro, ti 
preghiamo: per l’intercessione del 
vescovo e martire S.Vigilio, donaci 
di vivere nella tua amicizia e di esse-
re associati alla felicità eterna. Per 
Cristo… 

 

AVVISI 

Lunedì 27/6: inizia la seconda setti-
mana del Grest interparrocchiale.  

Mercoledì 29/6: alle ore 18 presso le 
suore Canossiane: Incontro del Con-
siglio pastorale parrocchiale 

Sabato 2/7: proposta di camminata 
organizzata dall’AC e da Vita Tren-
tina sul Sentiero Frassati verso 
Deggia. Per chiunque desidera parte-
cipare l’appuntamento è alle ore 9.00  
al parcheggio del lago di Nembia. 
Alle ore 11.30 momento di preghiera 
al Santuario Madonna di Caravaggio 
a Deggia; poi pranzo al sacco e rien-
tro sullo stesso sentiero. Informazio-
ni sul sito della parrocchia.                 

Ci sono ancora posti per il Campeg-
gio parrocchiale a Garniga dal 24 al 
30 luglio. Per le iscrizioni scrivere a: 
duomotn@gmail.com  

 

 

PREGHIAMO  
Oggi abbiamo ascoltato questa Paro-

la: «Ricordatevi che un tempo erava-

te senza Cristo e  senza Dio in questo 

mondo». Signore, aiutaci a non per-

dere la memoria della nostra Fede.  

Aiutaci a non dimenticare la nostra 

storia, a non recìdere le radici dalle 

quali siamo partiti, noi tuo popolo, 

tua Chiesa,  per non correre il rischio 

di ritrovarci senza fondamento e di 

non sapere più chi siamo. Aiutaci a 

non perdere mai di vista la nostra 

identità di cristiani. Oggi ti ringrazia-

mo per aver mandato seminatori di 

Vangelo anche in questa nostra terra 

trentina.  Ti ringraziamo per Vigilio, 

Pastore generoso e instancabile, e per 

tutti quelli – uomini e donne -  che, 

sul suo esempio, hanno dedicato in-

teramente la loro esistenza a te e a 

noi, loro fratelli. 

 

In ciascuno di essi, tu stesso – Pasto-

re buono –  sei venuto a noi, per 

prenderti cura di tutte le tue pecore. 

Con la loro intercessione, oggi ti pre-

ghiamo: concedi alla nostra Chiesa 

Diocesana,  e a tutti i cristiani che ne 

fanno parte,  di condividere la tua 

sensibilità di buon Pastore. 

 

Insegnaci a prenderci cura gli uni de-

gli altri, senza differenze o parzialità,  

perché solo così ci sarà futuro per 

tutti, potremo realizzare la nostra vita  

e promuovere una società degna 

dell’uomo  e gradita a Dio, nostro 

Padre.  

 

Amen 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 

26 giugno 2022 

S. VIGILIO  

Fratelli e sorelle, oggi è il 26 Giugno 
e in tutte le Comunità cristiane del 
Trentino, a cominciare dalla Catte-
drale, si celebra colui che è agli inizi 
del Cristianesimo nella nostra regio-
ne: San Vigilio, vescovo e martire. 
Non è la memoria di un personaggio 
scomparso tanti secoli fa’ quella che 
celebriamo, ma il ricordo ricono-
scente di un missionario e pastore 
che ha seminato la Fede nella nostra 
terra, affrontando sacrifici e con co-
raggiosa dedizione.  È da quella Fede 
che noi siamo animati, è grazie ad 
essa che siamo qui anche oggi per 
partecipare all’ Eucaristia.  
 
 
 

PERDONARE 

San Vigilio ha pagato con la vita la 
sua opera generosa di missionario e 
di pastore. Noi pure affrontiamo sa-
crifici nel corso della vita, ma non 
sempre lo facciamo per questa Fede 
che è il dono più prezioso che abbia-
mo ricevuto. Chiediamo misericordia 
e perdono a Dio di questo, per cele-
brare degnamente questa santa Eu-
caristia. 
Signore, tu hai voluto che la luce del 
Vangelo giungesse anche a noi: per-
dona se non sempre l’abbiamo sapu-
ta apprezzare. Kyrie, eleison 
Cristo, tu sei la nostra speranza: per-
dona se a volte ci siamo lasciati do-
minare dal pessimismo e dalla sfidu-
cia. Christe, eleison. 
Signore, tu sei il nostro Pastore: per-
dona se non sempre abbiamo ascolta-
to la tua voce e ci siamo affidati alla 
guida di mercenari. Kyrie, eleison. 

 

COLLETTA 

O Dio, che ci doni di celebrare solen-
nemente la festa di san Vigilio, ve-
scovo e martire, ascolta le nostre 
suppliche: difendici per suo merito 
da tutte le avversità della vita presen-
te e fa’ che possiamo ottenere la sal-
vezza eterna. Per Cristo nostro Si-
gnore. 

 

ASCOLTARE 

1ª lettura –  Ez.34,11-16 

Io stesso cercherò le mie pecore e 
ne avrò cura 
Dio guarda al suo popolo e all’inte-
ra umanità con sentimenti di com-
prensione e misericordia. È per que-
sto che si paragona ad un pastore, 
pieno di sollecitudine per il suo 



gregge. 

Dal libro del profeta Ezechiele  

Così dice il Signore Dio: Ecco, io 
stesso cercherò le mie pecore e le 
passerò in rassegna. 12Come un pa-
store passa in rassegna il suo gregge 
quando si trova in mezzo alle sue pe-
core che erano state disperse, così io 
passerò in rassegna le mie pecore e 
le radunerò da tutti i luoghi dove era-
no disperse nei giorni nuvolosi e di 
caligine. 13Le farò uscire dai popoli e 
le radunerò da tutte le regioni. Le ri-
condurrò nella loro terra e le farò pa-
scolare sui monti d'Israele, nelle valli 
e in tutti i luoghi abitati della regio-
ne. 14Le condurrò in ottime pasture e 
il loro pascolo sarà sui monti alti d'I-
sraele; là si adageranno su fertili pa-
scoli e pasceranno in abbondanza sui 
monti d'Israele. 15Io stesso condurrò 
le mie pecore al pascolo e io le farò 
riposare. Oracolo del Signore Dio. 
16Andrò in cerca della pecora perduta 
e ricondurrò all'ovile quella smarrita, 
fascerò quella ferita e curerò quella 
malata, avrò cura della grassa e della 
forte; le pascerò con giustizia.         
Parola di Dio  

 

Dal Salmo 40 

Ci hai messo sulle labbra un canto 
nuovo 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, ha dato 
ascolto al mio grido. Mi ha tratto da 
un pozzo di acque tumultuose, dal 
fango della palude; ha stabilito i miei 
piedi sulla roccia, ha reso sicuri i 
miei passi.  

Quante meraviglie hai fatto, 
tu, Signore, mio Dio, 

quanti progetti in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare! 
Se li voglio annunciare e proclamare, 
sono troppi per essere contati.  

Ho annunciato la tua giustizia nella 
grande assemblea; vedi: non tengo 
chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 
Non ho nascosto la tua giustizia den-
tro il mio cuore, la tua verità e la sal-
vezza ho proclamato 

 

2ª lettura – Ef.2,11-22 

Voi che eravate i lontani siete di-
ventati i vicini 
Dobbiamo riconoscenza a chi ha an-
nunciato il Vangelo nella nostra ter-
ra; senza quell’annuncio - come ri-
corda San Paolo ai cristiani delle 
sue Comunità - noi saremmo senza 
Dio e senza speranza in questo mon-
do. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini 

Fratelli, ricordatevi che un tempo 
voi, pagani nella carne, chiamati non 
circoncisi da quelli che si dicono cir-
concisi perché resi tali nella carne 
per mano d'uomo, ricordatevi che in 
quel tempo eravate senza Cristo, 
esclusi dalla cittadinanza d'Israele, 
estranei ai patti della promessa, sen-
za speranza e senza Dio nel mon-
do. Ora invece, in Cristo Gesù, voi 
che un tempo eravate lontani, siete 
diventati vicini, grazie al sangue di 
Cristo. 
Egli infatti è la nostra pace, 
colui che di due ha fatto una cosa so-
la, abbattendo il muro di separazione 
che li divideva, cioè l'inimicizia, per 
mezzo della sua carne. Così egli ha 
abolito la Legge, fatta di prescrizioni 
e di decreti, per creare in se stesso, 

dei due, un solo uomo nuovo, 
facendo la pace, e per riconciliare 
tutti e due con Dio in un solo corpo, 
per mezzo della croce, eliminando in 
se stesso l'inimicizia. Egli è venuto 
ad annunciare pace a voi che eravate 
lontani, e pace a coloro che erano vi-
cini. Per mezzo di lui infatti possia-
mo presentarci, gli uni e gli altri, 
al Padre in un solo Spirito. 
Così dunque voi non siete più stra-
nieri né ospiti, ma siete concittadini 
dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e 
dei profeti, avendo come pietra d'an-
golo lo stesso Cristo Gesù. In lui tut-
ta la costruzione cresce ben ordinata 
per essere tempio santo nel Signo-
re; in lui anche voi venite edificati 
insieme per diventare abitazione di 
Dio per mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio 
 

Vangelo – Gv 11,11-16 
Il buon pastore offre la vita per le 
pecore. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Io sono il buon pastore. Il buon pa-
store dà la propria vita per le peco-
re. Il mercenario - che non è pastore 
e al quale le pecore non appartengo-
no - vede venire il lupo, abbandona 
le pecore e fugge, e il lupo le rapisce 
e le disperde; perché è un mercenario 
e non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore conosco-
no me, così come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre, e do la mia 
vita per le pecore. E ho altre pecore 
che non provengono da questo recin-
to: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e divente-
ranno un solo gregge, un solo pasto-

re.   
Parola del Signore 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, san Vigilio ci fu pa-
dre nella fede. Con questa consape-
volezza e confidando nella sua inter-
cessione, eleviamo al Signore le no-
stre suppliche: per noi, per le Comu-
nità cristiane della nostra Diocesi e 
per il mondo intero. Preghiamo e di-
ciamo insieme: Ravviva la nostra 
fede, o Signore. 
Per la Chiesa di Dio pellegrina nelle 
città e nelle valli del Trentino: perché 
cresca nell'unità della fede e della ca-
rità, e sia strumento di salvezza per 
le famiglie e per la società. Ti pre-
ghiamo.  
Per l'Arcivescovo Lauro: perché con 
l'ardore apostolico di san Vigilio 
possa edificare la comunità a lui affi-
data quale dimora di Dio fondata sul-
la roccia che è Cristo. Ti preghiamo. 
Per il popolo Trentino e per tutte le 
famiglie: perché seguendo le strade 
del Vangelo ne abbiano frutti di pro-
sperità, di concordia e di autentico 
progresso. Ti preghiamo. 
Per la pace e la giustizia nel mondo 
d’oggi: perché i capi delle nazioni e 
quanti esercitano potere nell’ambito 
della  cultura, dell’economia, della 
convivenza civile, pongano la ricerca 
del bene di tutti al di sopra d’ogni 
altro interesse. Ti preghiamo. 
Per noi che celebriamo questa solen-
nità di San Vigilio: perché Cristo con 
il suo Vangelo sia davvero il centro 
della nostra vita, e impariamo a tra-
durre in servizio di carità la fede che 
ci anima nel partecipare all’Eucari-
stia. Ti preghiamo. 
Ascolta, Signore, la nostra preghie-
ra, e per l'intercessione di san Vigi-


