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+ Dal vangelo secondo Matteo  

 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.  
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 
Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o 
simboliche, ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le 
attribuisce nomi di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. 
Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti 
all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che 
dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la 
fuga e il suicidio di uno di loro... 
Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si 
avvicinò e disse loro... quando ama Dio compie gesti molto umani. È il 
viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la 
terra, che bussa alla porta dell'umano, e la porta dell'umano è il volto, o il cuore. Io sono con voi 
tutti i giorni. 
Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei 
giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti 
ingoia la notte e quando ti pare di volare. 
L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è così semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, 
sussurrare al cuore, confortare e incalzare». 
Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un peso 
sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua 
chiara. 
Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompagnate ogni vita all'incontro 
con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua 
onda mite e possente! Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel 
nome del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”: vento che porta pollini di 
primavera e ci fa tutti vento nel suo Vento. 



           Maggio - Giugno 2021                 CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 30 MAGGIO bianco            
 

 SS. TRINITA’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 
Beato il popolo scelto dal Signore 

SANTE MESSE: 

  8.00    Famiglia  Galleani e Luigi Pozzi 

  9.30   anniversario di matrim.Maria Rita Biglioli  e Sergio Arzuffi  

11.00    In Oratorio – mandato agli animatori 

              Franco Pagnoncelli e famiglia – Umberto Dreon 

17.30     Sabino D’Elia 

LUNEDI’ 31 MAGGIO    bianco 
 

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 

 8.00     Maria Doneda 

 

 17.30    Paola Paganelli 
 

MARTEDI’ 1 GIUGNO rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giustino – memoria 
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17 

Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore 

   8.00    Francesco e Giuseppe Colombo 

   

 17.30    Emiliana e Aldo 

 

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa 
Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27 

A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido 

  8.00      Famiglia Sebellin 

   

17.30      Grotta di Lourdes  - Vincenziani vivi e defunti 

20.30      Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 3 GIUGNO rosso 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
Ss. Carlo Lwanga e compagni – memoria  
Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; Mc 12,28b-34 

Beato chi teme il Signore 

  8.00    Famiglia Sangalli 

 

  17.30    Rosa e Giovanni 

   

VENERDI’ 4 GIUGNO verde  
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37 
Loda il Signore, anima mia 

  8.00     Sec. intenzione offerente 

16.30   Adorazione eucaristica per il primo venerdì del mese 

 17.30     

 

SABATO 5 GIUGNO rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Bonifacio – memoria 
Tb 12,1.5-15.20; Cant. Tb 13; Mc 12,38-44 
Benedetto Dio che vive in eterno 

  8.00    Giancarlo Signorelli 

 

16.00     Battesimi 

  17.30    Erminia Scarpellini – Armando Diani  

 

DOMENICA 6 GIUGNO bianco            
 

 CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

 

Sabato 29  e dmenica 30 maggio, Visite guidate al Santuario di San Vittore 
E’ obbligatoria la prenotazione 

 

E’ in distribuzione l’ultimo numero della “Nostra Comunità” 
gli incaricati sono invitati a ritirare le copie da distribuire nelle famiglie 

 


