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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 30 Maggio
SS. Trinità
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32;
Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

Lunedì 31 Maggio
Visitazione della B.V. Maria
Sof 3,14-18; Sal Is 12,2-6; Lc 1,39-56
Martedì 1 Giugno
S. Giustino
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17
Mercoledì 2 Giugno
Ss. Marcellino e Pietro
Tb 3,11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27
Giovedì 3 Giugno
S. Carlo Lwanga e Compagni
Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9;
Sal 127; Mc 12,28b-34
Venerdì 4 Giugno
S. Pietro da Verona
Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37
Sabato 5 Giugno
S. Bonifacio
Tb 12,1.5-15-20; Sal Tb 13,2.6-8;
Mc 12,38-33

Domenica 6 Giugno
SS. Corpo e Sangue di Cristo
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9, 11-15;
Mc 14,12-16.22-26

INTENZIONI SANTE MESSE
*

8.15 def. RIGHETTI MARIO e ALBRIGO PATRIZIA

*

9.30 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO

* 11.00 PER LA COMUNITA PARROCCHIALE
* 16.00 Celebrazione del Sacramento della
* 18.00
Confermazione
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
* 17.30 Preghiera del Santo Rosario

30
Maggio
2021
AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Preghiamo per i nostri ragazzi
che oggi ricevono il sacramento della Cresima, perché
lo Spirito di Dio li unisca più
saldamente a Cristo e alla
Chiesa.

* 18.00 def. ROMANO RONCOLATO (ann°)

* 18.00 def. LORETTA
* 15.30 Preghiera a San Giuseppe (chiesetta Saval)
* 18.00 def. GIOVANNA, ARNALDO e ELISA
def. VITTORIO (ann°)
* 18.00 def. FAM. FRANZINI BERTASO
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.00 def. PIERGIORGIO
def. ALESSANDRO
def. EMILIO MURARI
* 16.30 def. CAROLINA, ANGELO e EMILIO
def. TOMMASI SEVERINA VITTORIA (ann°)
* 18.30 def. SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
*

8.15 def. ADAMI GELMETTI

*

9.30 def. WALTER

* 11.00 PER LA COMUNITA PARROCCHIALE
* 16.00 Celebrazione del Sacramento della
* 18.00
Prima Comunione

- Mercoledì alle ore 15,30 la
preghiera in onore di San Giuseppe nella chiesetta del Saval.
- Domenica prossima celebreremo la solennità del Corpus
Domini. Non potendo ancora
svolgere la processione eucaristica, avremo comunque modo
di venerare il grande Sacramento del Corpo e del Sangue
del Signore.
- Nel pomeriggio di domenica
(6 giugno) con due Sante
Messe, alle ore 16 e alle ore 18,
i nostri bambini riceveranno la
Prima Comunione. Li affidiamo alla protezione della
Vergine Maria.
- Il “Valpo Volley” mi incarica di avvisare che nei pomeriggi del 31 maggio, 1 – 3 e 4
giugno, dalle ore 16 alle ore 18,
presso l’Oratorio, verrà presentata questa attività sportiva.

Lunedì 31 maggio – Festa della Visitazione della B. V. Maria e conclusione del mese di Maggio
Il Magnificat: cantico di lode levato a Dio dalla Madonna nell'occasione della visita a s. Elisabetta.
L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà
della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti
dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad
Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Amen
……concluderemo il mese di maggio dedicato alla Madre del Signore con la preghiera del S.
Rosario e la recita delle litanie Lauretane alle ore 17.30 - seguirà alle ore 18.00 la celebrazione
della S. Messa.
A Maria affidiamo la nostra preghiera per la pace; per le famiglie; per la Chiesa e per tutte le
intenzioni che portiamo nel cuore.

La Santissima Trinità
Nell’ Angelus del
2009 papa Ratzinger
così spiegò questa solennità: «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”
(Prefazio):

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 microuniverso: 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. “O
Signore, Signore nostro, / quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!” (Sal 8,2) – esclama il salmista.
Parlando del “nome” la Bibbia indica Dio stesso, la sua identità più vera; identità che risplende su tutto il
creato, dove ogni essere, per il fatto stesso di esserci e per il “tessuto” di cui è fatto, fa riferimento ad un
Principio trascendente, alla Vita eterna ed infinita che si dona, in una parola: all’ Amore. “In lui – disse san
Paolo nell’Areòpago di Atene – viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28). 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».

Nella nostra chiesa parrocchiale la SS. Trinità è rappresentata nella scultura sovrastante il presbiterio, il Padre
e lo Spirito Santo sotto forma di colomba e il Figlio presente nel tabernacolo sottostante.

