Parrocchia di S. Stefano in Pane
15 Giugno 2014
SANTISSIMA TRINITA’
Anno A
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona
volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati
del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo;
nella gloria di Dio Padre. Amen.

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
R. Rendiamo grazie a Dio.

COLLETTA
Padre, fedele e misericordioso, che ci
hai rivelato il mistero della tua vita
donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito
di amore, sostieni la nostra fede e
ispiraci sentimenti di pace e di
speranza, perché riuniti nella
comunione
della
tua
Chiesa
benediciamo il tuo nome glorioso e
santo. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...Amen.

Benedetto sei tu, Signore,
Dio dei padri nostri.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura
Es 34,4-6.8-9
Dal libro dell'Esodo
In quei giorni, Mosè si alzò di buon
mattino e salì sul monte Sinai, come il
Signore gli aveva comandato, con le
due tavole di pietra in mano.

Benedetto sei tu che penetri
con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini.

Salmo Responsoriale

Dn 3,52-56

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

Benedetto il tuo nome
glorioso e santo.
Benedetto sei tu
nel tuo tempio santo, glorioso.
Benedetto sei tu sul trono
del tuo regno.

Benedetto sei tu
nel firmamento del cielo.

II Lettura
2Cor 13,11-13
Dalla seconda lettera
di san Paolo apostolo ai Corìnzi
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
R. Rendiamo grazie a Dio.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo, a Dio, che è, che era e che
viene.
Alleluia, alleluia.

generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di Lui
tutte le cose sono state create. Per noi
uomini e per la nostra salvezza discese
dal cielo, e per opera dello Spirito
Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è
salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine. Credo nello Spirito
Santo, che è Signore e dà la vita, e
procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica,
e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà. Amen.

VANGELO (Gv 3,16-18)
Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
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
R. Lode a te, o Cristo.

1.
Per la santa Chiesa, perché
attesti al mondo intero la sua realtà di
popolo di Dio, convocato dall'amore
del Padre, per mezzo di Cristo, nella
comunione di un solo Spirito.
Preghiamo.
Signore, Dio nostro, ascoltaci.

Credo in un solo Dio, Padre
onnipotente, creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, luce
da luce, Dio vero da Dio vero,

2.
Per tutti gli uomini lacerati e
sconvolti dalle violenze e dai conflitti,
perché mediante l'azione dello Spirito
si sentano figli dell'unico Padre e fratelli
in Cristo, che nel suo sangue ha fatto
pace fra cielo e terra. Preghiamo.
Signore, Dio nostro, ascoltaci.

PREGHIERA DEI FEDELI
Sorelle e fratelli carissimi, rivolgiamo
la nostra unanime preghiera a Dio
Padre, che ha rivelato al mondo il suo
grande amore nel dono del Figlio
unigenito e dello Spirito Santo.
Preghiamo insieme e diciamo:
Signore, Dio nostro, ascoltaci.

3.
Per i teologi e i catechisti, perché
nell'adempimento del loro prezioso
servizio ecclesiale siano pronti a
illuminare con semplicità e chiarezza
l'esaltante esperienza dell'incontro con
Dio. Preghiamo.
Signore, Dio nostro, ascoltaci.
4.
Per noi qui presenti, perché la
grazia del Battesimo, conferitoci nel
nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, cresca e fruttifichi con
un'adesione sempre più convinta e
operosa. Preghiamo.
Signore, Dio nostro, ascoltaci.
Guarda, o Padre, al volto del tuo
Figlio, e accogli la preghiera di questa
tua famiglia, perché fortificata dal
dono dello Spirito, diventi segno e
primizia dell'umanità partecipe del
mistero uno e trino del tuo amore. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
ANTIFONA DI COMUNIONE
Dio ha tanto amato il mondo da
donare il suo unico Figlio, perché
chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia la vita eterna.
Crediamo all'amore di Dio per noi
La Trinità: un dogma che può sembrare
lontano e non toccare la vita. Invece è
rivelazione del segreto del vivere, della
sapienza sulla vita, sulla morte,
sull'amore, e mi dice: in principio a
tutto è il legame.
Un solo Dio in tre persone: Dio non è
in se stesso solitudine ma comunione,
l'oceano della sua essenza vibra di un
infinito
movimento
d'amore,
reciprocità, scambio, incontro,
famiglia, festa. L'uomo è creato a
immagine della Trinità. E la relazione
è il cuore dell'essenza di Dio e
dell'uomo. Ecco perché la solitudine
mi pesa e mi fa paura, perché è contro
la mia natura.

Ecco perché quando amo o trovo
amicizia sto così bene, perché è
secondo la mia vocazio-ne. In principio
a tutto sta un legame d'amore, che il
Vangelo annuncia: "Dio ha tanto amato
il mondo da dare il suo Figlio".
Nel Vangelo il verbo amare si traduce
sempre con un altro verbo concreto,
pratico, forte: il verbo dare. Amare
equivale a dare, il verbo delle mani
che offrono. "Dio ha tanto amato",
centro del Vangelo di Giovanni, che ha
la definizione più folgorante di Dio:
Dio è amore; che vuole portar-ci a
confessare: noi abbiamo creduto
all'amore che Dio ha per noi!
Se mi domandano: tu cristiano a che
cosa credi? La risposta spontanea è:
credo in Dio Padre, in Gesù crocifisso
e risorto, la Chiesa... Giovanni indica
una risposta diversa: il cristiano crede
all'amore.
Noi abbiamo creduto all'amore: ogni
uomo, ogni donna, anche il non
credente può credere all'amore.
Può fidarsi e affidarsi all'amore come
sapienza del vivere. Se non c'è amore,
nessuna cattedra può dire Dio, nessun
pulpito. È lo stesso amore interno alla
Trinità che da lì si espande, ci
raggiunge, ci abbraccia e poi dilaga.
Come legame delle vite. Dio ha tanto
amato il mondo. Non solo l'uomo, è il
mondo che è amato, la terra e gli
animali e le piante e la creazione
intera.
E se Lui ha amato, anch'io devo amare
questa terra, i suoi spazi, i suoi figli,
il suo verde, i suoi fiori, la sua bellezza.
Terra amata.
La festa della Trinità è specchio del
mio cuore profondo e del senso ultimo
dell'universo. Incamminato verso un
Padre che è la fonte della vita, verso
un Figlio che mi innamora, verso uno
Spirito che accende di comunione le
mie solitudini.
padre Ermes Ronchi

15 Giugno - 22 Giugno 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

SS. MESSE

DOMENICA 15 GIUGNO
SS. TRINITA’ - Solennità
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!

Ore 8.00: Emilia (vivente)
Ore 10.00:
Ore 11.30: fam. Carraresi, Colombrita,
Endaleta, Bilucaglia
Ore 18.00: Pia

LUNEDI’ 16 GIUGNO
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42
Sii attento, Signore, al mio lamento

Ore 8.30: Iole, Gino

MARTEDI’ 17 GIUGNO
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48
Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato

Ore 8.30: Roberto, Anna, Renato

Ore 18.00: Gino, Bianca, fam. Cosi

Ore 18.00: Vittorio, Amelia

MERCOLEDI’ 18 GIUGNO
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18
Rendete saldo il vostro cuore

Ore 8.30: Giuseppe

GIOVEDI’ 19 GIUGNO
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15
Gioite, giusti, nel Signore

Ore 8.30: Pedro (vivente); fam. Danti e Guasconi

VENERDI’ 20 GIUGNO
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23

Ore 8.30: Rossana, Maria

Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza

Ore 18.00: Annamaria

SABATO 21 GIUGNO
S. Luigi Gonzaga - memoria
2Cron 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34

Ore 8.30: Carlo
Ore 17.00: Giovanni, Piero
Ore 18.00: Pietro, Erina, Luigina, Manlio

Ore 18.00: Giuseppe, Carlo, Nevia

Ore 18.00: Filippo (vivente); Luigi, Matilde

Ore 8.00:
Ore 10.00: fam. Migliorini, Rosa, Francesco
Dt 8,2-3.14b-16a;Sal 147;1Cor 10,16-17;Gv 6,51-58 Ore 11.30: Pasquale, Maria, Ferdinando, Antonio
Loda il Signore, Gerusalemme!
Ore 18.00:
DOMENICA 22 GIUGNO
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Giovedì 19 giugno ore 16.30-20.00: Adorazione eucaristica
La parrocchia organizza i Campi estivi presso la struttura di Grati - Reggello:
dal 15 giugno al 18 giugno per i bambini di IV primaria
dal 18 giugno al 22 giugno per i bambini di V primaria
dal 22 giugno al 28 giugno per i ragazzi di I-II media
dal 1 settembre al 6 settembre per i ragazzi di III media (a Rincine)
Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo e per i campi (orario di archivio)
----------------------------Le offerte raccolte domenica scorsa sono state • 902,04
----------------------------La Comunità ricorda coloro ci hanno lasciato: Chiti Teresa, Bellini Elda
----------------------------Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

