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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 
 

 
L’uomo porta dentro di sé 

la traccia profonda della Trinità 
 

 Quest’oggi contempliamo la Santissima Trinità così come ce l’ha 
fatta conoscere Gesù. Egli ci ha rivelato che Dio è amore “non 
nell’unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola 
sostanza” : è Creatore e Padre misericordioso; è Figlio Unigenito, 
eterna Sapienza incarnata, morto e risorto per noi; è finalmente 
Spirito Santo che tutto muove, cosmo e storia, verso la piena 
ricapitolazione finale. Tre Persone che sono un solo Dio perché il 
Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito è amore. Dio è tutto e 
solo amore, amore purissimo, infinito ed eterno. Non vive in una 
splendida solitudine, ma è piuttosto fonte inesauribile di vita che 
incessantemente si dona e si comunica. Lo possiamo in qualche misura intuire osservando sia il 
macro-universo: la nostra terra, i pianeti, le stelle, le galassie; sia il micro-universo: le cellule, gli 
atomi, le particelle elementari. In tutto ciò che esiste è in un certo senso impresso il “nome” della 
Santissima Trinità, perché tutto l’essere, fino alle ultime particelle, è essere in relazione, e così 
traspare il Dio-relazione, traspare ultimamente l’Amore creatore. Tutto proviene dall’amore, tende 
all’amore, e si muove spinto dall’amore, naturalmente con gradi diversi di consapevolezza e di 
libertà. La prova più forte che siamo fatti ad immagine della Trinità è questa: solo l’amore ci rende 
felici, perché viviamo in relazione per amare e viviamo per essere amati. Usando un’analogia 
suggerita dalla biologia, diremmo che l’essere umano porta nel proprio “genoma” la traccia 
profonda della Trinità, di Dio-Amore». 

(Papa Benedetto XVI) 

       



  Maggio - Giugno  2018                      CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 27 MAGGIO          bianco         
 

 SANTISSIMA TRINITA’  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

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

SANTE MESSE: 
  8.00     

  9.30     Pro populo   
 11.00   Angelo e Maria 
 17.30   Mario Ceroni  

18.15 Processione Eucaristica per le vie del paese- 

al termine benedizione eucaristica 

LUNEDI’ 28 MAGGIO            verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

    8.00    
 

  17.30   Angelo Sangalli  

MARTEDI’ 29 MAGGIO         verde 
  

      Liturgia delle ore quarta settimana 
  1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31  

Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

  8.00    
  

  20.30   Mese di Maggio : Piazzale Lamarmora 

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO      verde 
 

     Liturgia delle ore quarta settimana 
1Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

    8.00   

  

    17.30   Paola, Angelo e Marino 

GIOVEDI’ 31 MAGGIO       bianco 
 

VISITAZIONE DELLA B. VERGINE 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 

 

20.00   Messa in Oratorio :    Ercole Mariani 

VENERDI’ 1 GIUGNO            rosso              
        Liturgia delle ore quarta settimana 

   S. Giustino – memoria 
 1Pt 4,7-13; Sal 95; Mc 11,11-25 

Vieni, Signore, a giudicare la terra 

 8.00    Francesco e Giuseppe Diani 

16.30   Adorazione Eucaristica per il primo venerdì del mese   

17.30    

  

SABATO 2 GIUGNO                verde                          

      Liturgia delle ore quarta settimana 
Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa 

Gd 17,20-35; Sal 62; Mc 11,27-33 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

   8.00    Battista Del Prato 

 

  17.30    Carlo Osio – Romina e Mario Osio – Enrica Bugini                

DOMENICA 3 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 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 – 17.30  

ore 11.00 Santa Messa in Oratorio con i bambini della Scuola 

dell’Infanzia e i loro genitori 

 

Giovedì con la Messa e Venerdì con tutte le attività inizia la FESTA DELL’ORATORIO 

Partecipiamo numerosi per sostenere il progetto educativo dell’Oratorio 
 

E’ in distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità, 

 gli incaricati sono invitati a ritirare le copie da distribuire nelle famiglie 
 

Sosteniamo con generosità  l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA 
E’ stato ultimato il  rifacimento del manto sintetico del campetto dell’ Oratorio 

 

 


