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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».  
 
Parola del Signore 
 

 
Sequenza allo Spirito Santo 

   Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.  
 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
 
Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  
 
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  
 
O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  

 
Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  
 
Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
 
Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. Amen 



      Maggio – Giugno   2020                   CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 31 MAGGIO                  rosso         

 
 DOMENICA DI PENTECOSTE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

SANTE MESSE: 
   8.00    Maria Doneda 
   9.30    Franca Veronesi 

 11.00    Angelo, Maria e Pietro 
 17.30  Giuseppe Comotti – Ronchi e Begni , Tiziano Moretti 

LUNEDI’ 1 GIUGNO                  bianco 
Liturgia delle ore prima settimana 

B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria 
Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

  8.00      
 
 17.30    Francesco Diani e Giuseppe – Liliana e Aldo 

MARTEDI’ 2 GIUGNO                verde 
                Liturgia delle ore prima settimana 

 Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa  
 2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17  
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

   8.00     per sollecitare l’avvento del Regno di Dio 
 
 17.30  Alessandro Doneda Ettore Cornelli – Armando Diani  

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO                 verde 
                Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Carlo Lwanga e compagni - memoria 
2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27 
A te, Signore, alzo i miei occhi 

   8.00    Famiglia Sangalli  
 
  17.30   Grotta di Lourdes  - vincenziani defunti 

GIOVEDI’ 4 GIUGNO                  verde               
  

Liturgia delle ore prima settimana 

  2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28-34 
 Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

   8.00      
   
 17.30     
                    

VENERDI’ 5 GIUGNO                  rosso             
                Liturgia delle ore prima settimana 

  S. Bonifacio – memoria 
  2Tm 3,10-16; Sal 118; Mc 12,35-37 
Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge 

 8.00  
16.30  Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese 
17.30  Santa Messa   

SABATO 6 GIUGNO                  verde
                 
                Liturgia delle ore prima settimana 

S. Norberto – memoria facoltativa 
2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia 

  8.00        
  
 17.30    Ottavio Vacchelli e cognati 

DOMENICA 7 GIUGNO                  bianco        
 

 SANTISSIMA TRINITA’  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18  

A te la lode e la gloria nei secoli 

 
 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 – 11.00  – 17.30 
 

 

CELEBRAZIONE della MESSA ESEQUIALE per le PERSONE  DEFUNTE 
 nel TEMPO DI RESTRIZIONE PER IL COVID-19 

I familiari dei defunti che non hanno avuto la possibilità di celebrare la Messa esequiale per i loro cari 
sono invitati a prendere contatto con i sacerdoti  per definire il giorno e l’ora della celebrazione. 

 
 

La Segreteria Parrocchiale 
sarà aperta secondo l' orario ordinario, 

 sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento e sui dispositivi di protezione individuale 


