DOMENICA
7 GIUGNO 2020

SANTISSIMA
TRINITÀ
aveva comandato, con le due
tavole di pietra in mano.

Colletta
O Dio Padre, che hai mandato
nel mondo il tuo Figlio,
Parola di verità, e lo Spirito
santificatore per rivelare agli
uomini il mistero della tua
vita, fa' che nella professione
della vera fede riconosciamo
la gloria della Trinità e
adoriamo l'unico Dio in tre
persone. Per il nostro
Signore...

Prima Lettura
Dal libro dell'Èsodo

(34, 4-6. 8-9)

In quei giorni, Mosè si alzò di
buon mattino e salì sul monte
Sinai, come il Signore gli

Allora il Signore scese nella
nube, si fermò là presso di lui
e proclamò il nome del
Signore. Il Signore passò
davanti a lui, proclamando:
«Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso,
lento all'ira e ricco di amore
e di fedeltà».
Mosè si curvò in fretta fino a
terra e si prostrò. Disse: «Se
ho trovato grazia ai tuoi
occhi, Signore, che il Signore
cammini in mezzo a noi. Sì, è
un popolo di dura cervìce,
ma tu perdona la nostra
colpa e il nostro peccato: fa'
di noi la tua eredità». Parola
di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale Dn 3

Canto al Vangelo

R.: A te la lode e la gloria
nei secoli.

Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e
allo Spirito Santo, a Dio, che
è, che era e che viene.
Alleluia.

Benedetto sei tu, Signore,
Dio dei padri nostri.
Benedetto il tuo nome
glorioso e santo.
Benedetto sei tu
nel tuo tempio santo, glorioso.

Vangelo

Benedetto sei tu
sul trono del tuo regno.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Benedetto sei tu che penetri
con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini.
Benedetto sei tu
nel firmamento del cielo.

Seconda Lettura
Dalla seconda lettera di san
Paolo apostolo ai Corìnzi (13, 11-13)
Fratelli, siate gioiosi, tendete
alla perfezione, fatevi coraggio a
vicenda,
abbiate
gli
stessi
sentimenti, vivete in pace e il
Dio dell'amore e della pace sarà
con voi.
Salutatevi a vicenda con il bacio
santo. Tutti i santi vi salutano.
La grazia del Signore Gesù Cristo,
l'amore di Dio e la comunione
dello Spirito Santo siano con tutti
voi. Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

(3, 16-18)

In quel tempo, disse Gesù a
Nicodèmo: «Dio ha tanto
amato il mondo da dare il
Figlio,
unigenito,
perché
chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la
vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato
il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui. Chi crede in
lui non è condannato; ma chi
non crede è già stato
condannato, perché non ha
creduto
nel
nome
dell'unigenito Figlio di Dio».
Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.
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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 7 Giugno 2020 - SANTISSIMA TRINITÀ

- LUNEDÌ alle 21.00 in sala don Bosco, Consiglio Pastorale Parrocchiale con la presenza
dei Frati, sul tema della Missione popolare.
- DOMENICA prossima celebreremo la solennità del CORPUS DOMINI.
- Per quanto riguarda le attività estive, data la difficoltà per le parrocchie di poter
ottemperare alle norme di sicurezza imposte dal protocollo regionale e dalla Conferenza
Episcopale Italiana, siamo costretti per il momento a sospenderle nella speranza che la
situazione di emergenza finisca e si aprano nuove possibilità per poter comunque svolgere
in serenità le varie attività anche nelle strutture della nostra parrocchia.
- Per lo stesso motivo di incertezza che al momento non prevede delle chiare modalità
inerenti agli spettacoli estivi, anche la 41^ Sagra del Patrono per quest’anno viene
sospesa.
- In settimana arriverà in ogni casa una lettera che ho scritto alle famiglie e una busta con
la quale si chiede un’offerta per le spese che la parrocchia sta comunque sostenendo
nonostante il periodo che stiamo vivendo. Pur consapevole che varie famiglie in questo
periodo hanno dovuto affrontare situazioni economiche inaspettate, ho pensato, in accordo
con il Consiglio Affari Economici, di far pervenire comunque la busta per le offerte perché
anche la nostra parrocchia in questi mesi si ritrova mancante di 2 importanti introiti:
l’offerta straordinaria di Pasqua e l’incasso della sagra. Certo della vostra comprensione,
già da ora RINGRAZIO tutti coloro che vorranno contribuire. La busta va riportata in
chiesa e nessuno è autorizzato a raccoglierla.
S. MESSE FESTIVE in chiesa parrocchiale. Sabato alle 18.30 (a S. Francesco rimane sospesa);
domenica alle 8.00, 10.30 e 18.30.
S. MESSA FERIALE, in chiesa parrocchiale dal lunedì al venerdì alle 18.30; il sabato alle ore 8.00.
CONFESSIONI. Il sabato dalle 16.30 alle 18.00 in cappella feriale.
Durante il periodo del Coronavirus le S. Messe, anche se in forma privata, sono state celebrate
secondo le intenzioni indicate. Tuttavia, per chi desidera che siano nuovamente inserite, si rivolga
a don Giuliano.
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DOMENICA
7 Giugno 2020
SANTISSIMA
TRINITA’

OGGI








PREGHIAMO PER:
Def.to MONS. ANDREA VEGGIO
Def.ti Danese MARIUCCIA (trigesimo) E REMO Cappellari
Def.ti Ceradini BARTOLO E LUIGI Campostrini
Def.to Baltieri ITALO
Def.ta Pasini SILVIA - Def.ta PASQUINA Ferrari
Def.to Sartori SANTINO - Def.to GAETANO PIO Furia
L’Intenzione della persona offerente - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:

LUNEDÌ 8 Giugno

 Def.ti Malvezzi PASQUA (ann.) E
 Def.ta Rossignati BRUNA (ann.)
 Def.te MADRI CRISTIANE

ALESSANDRO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ 9 Giugno

 Def.to Fasoli NELLO - Def.ti Coati AMELIA E
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO

NOVELLO

Corsi

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

MERCOLEDÌ 10 Giugno



L’Intenzione della persona offerente

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

GIOVEDÌ 11 Giugno
S. Barnaba, apostolo

VENERDÌ 12 Giugno
S. Gaspare Bertoni,
sacerdote

OGGI PREGHIAMO PER:


L’Intenzione della persona offerente

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Venturini CAROLINA (ann.), MARIO
 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA

E GIOVANNI

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 13 Giugno



S. Antonio di Padova,
sacerdote e dottore
della Chiesa





Def.to Bonesini GIANFRANCO (ann.)
Def.ti Fracaroli GIOVANNI E GISELLA Carradori (ann.)
Def.ti Galvani GIOVANNI E MARIA
Def.to Ragno GIULIO - Def.ti FAM. ADAMOLI

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).

DOMENICA
14 Giugno 2020

CORPUS DOMINI

OGGI




PREGHIAMO PER:
Def.to Corsi SILVIO (ann.) - Def.to BRUNO Beghini (11°ann.)
Def.ti Squaranti LINO E MARIA - Def.to GIUSEPPE Fiorato
Def.ti Lonardi MARIA E GIOVANNI - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.

