Parrocchia di S. Stefano in Pane
31 Maggio 2015
SOLENNITA’ della SANTISSIMA TRINITA’
Anno B
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.

O ha mai tentato un dio di andare a
scegliersi una nazione in mezzo a
un'altra con prove, segni, prodigi e
battaglie, con mano potente e braccio
teso e grandi terrori, come fece per voi
il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto
i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e
medita bene nel tuo cuore che il Signore
è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla
terra: non ve n'è altro. Osserva dunque
le sue leggi e i suoi comandi che oggi
ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli
dopo di te e perché tu resti a lungo nel
paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per
sempre".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

COLLETTA
O Dio altissimo, che nelle acque del
Battesimo ci hai fatto tutti figli nel tuo
unico Figlio, ascolta il grido dello Spirito
che in noi ti chiama Padre, e fa' che,
obbedendo al comando del Salvatore,
diventiamo annunziatori della salvezza
offerta a tutti i popoli. Per il nostro
Signore Gesù Cristo... Amen.

Salmo Responsoriale
Sal 32
R. Beato il popolo scelto dal Signore.
Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell'amore del Signore è piena la terra.
R. Beato il popolo scelto dal Signore.
Dalla parola del Signore furono fatti i
cieli, dal soffio della sua bocca ogni
loro schiera.
Perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto.
R. Beato il popolo scelto dal Signore.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo
teme, su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
R. Beato il popolo scelto dal Signore.
L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.
R. Beato il popolo scelto dal Signore.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura
Dt 4,32-34.39-40
Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo dicendo:
"Interroga pure i tempi antichi, che
furono prima di te: dal giorno in cui Dio
creò l'uomo sulla terra e da
un'estremità all'altra dei cieli, vi fu
mai cosa grande come questa e si udì
mai cosa simile a questa?
Che cioè un popolo abbia udito la voce
di Dio parlare dal fuoco, come l'hai
udita tu, e che rimanesse vivo?

II Lettura
Rm 8,14-17
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, tutti quelli che sono guidati
dallo Spirito di Dio, questi sono figli di
Dio.
E voi non avete ricevuto uno spirito da
schiavi per ricadere nella paura, ma
avete ricevuto lo Spirito che rende figli
adottivi, per mezzo del quale gridiamo:
"Abbà! Padre!".
Lo Spirito stesso, insieme al nostro
spirito, attesta che siamo figli di Dio.
E se siamo figli, siamo anche eredi:
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
davvero prendiamo parte alle sue
sofferenze per partecipare anche alla
sua gloria.
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.
VANGELO (Mt 28,16-20)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
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
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre
onnipotente, creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili e 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, 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.
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, guidati dallo Spirito
che prega in noi, rivolgiamo al Padre le
nostre intenzioni di preghiera, perché
le esaudisca per mezzo di Cristo, nostro
avvocato.
Preghiamo insieme e diciamo:
Signore, Dio nostro, ascoltaci!
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.

2.
Per i credenti di tutte le fedi e le
religioni della terra, perché nel nome
di Dio operino a favore della pace e
dell'incontro tra i popoli e siano
radunati nell'unica santa Chiesa.
Preghiamo.
3.
Per tutti coloro
sofferenza e nella
sperimentino l'amore
presenza consolante
Cristo. Preghiamo.

che sono nella
prova, perché
del Padre e la
dello Spirito di

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.
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
"Andate e ammaestrate tutte le
nazioni battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo".

All'origine c'è un legame d'amore
Sulla teologia della Trinità il Vangelo
non offre formule o teorie, ma il racconto
del monte di Galilea e dell'ultima
missione affidata da Gesù agli apostoli.
Tra i quali però alcuni ancora
dubitavano. E la reazione di Gesù alla
difficoltà, alla fatica dei suoi è
bellissima: non li rimprovera, non li
riprende, ma, letteralmente, si fa
vicino. Dice Matteo: "Gesù avvicinatosi
a loro...".

Ancora non è stanco di avvicinarsi, di
farsi
incontro.
Eternamente
incamminato verso di me, bussa ancora
alla mia porta. E affida anche a me,
nonostante le mie incertezze, il
Vangelo. Battezzate ogni creatura nel
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito.
I nomi che Gesù sceglie per mostrare
il volto di Dio, sono nomi che vibrano
d'affetto, di famiglia, di legami. Padre
e Figlio, sono nomi che l'uno senza
l'altro non esistono: figlio non c'è
senza padre, né il padre è tale se non
ha figli. Per dire Dio, Gesù sceglie
nomi che abbracciano, che si
abbracciano, che vivono l'uno dell'altro.
Il terzo nome, Spirito Santo, significa
alito, respiro, anima. Dice che la vita,
ogni vita, respira pienamente quando
si sa accolta, presa in carico,
abbracciata. Padre, Figlio, Respiro
santo: Dio non è in se stesso solitudine,
l'oceano della sua essenza vibra di un
infinito movimento d'amore. Alla
sorgente di tutto, è posta la relazione.
In principio a tutto, il legame. E qui
scopro la sapienza del vivere, intuisco
come il dogma della Trinità mi riguardi,
sia parte di me, elemento costitutivo
di Adamo, creato da principio "a sua
immagine e somiglianza". In questa
frase mi è rivelato che Adamo è stato
creato a somiglianza della Trinità. A
immagine di un Padre che è la fonte
della vita, a immagine di un Figlio che
mi innamora ancora, di uno Spirito che
accende di comunione tutte le nostre
solitudini. La natura ultima dell'uomo
è di essere legame d'amore. Io sono
uomo quanto più sono simile all'amore.
Fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli. Il termine battezzare
nella sua radice significa immergere.
Immergete, dice Gesù, ogni creatura
dentro l'oceano dell'amore di Dio,
rendetela consapevole che in esso
siamo, ci muoviamo, respiriamo.
Padre Ermes Ronchi

31 Maggio 2015 - 7 Giugno 2015
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

SS. MESSE

D OM ENIC A 31 MAGGIO
S S. TRINITA’
Dt 4,32-34 .39-40; Sal 32; Rm 8,14-17;
M t 28,16-20
Beato il popolo scelto dal Signore

Ore 8.00: M assimo
Ore 10.00: Elmore
Ore 11.30: Maur o, Giovan ni, Carmela
Ore 18.00: fam. Vincen zo, Elisabetta, Rosa, M aria

LUNED I’ 1 G IUGNO
S. Gius tin o - memoria
T b 1,3; 2,1b-8; Sal 111; Mc 12,1-12

Ore

M ARTEDI’ 2 GIUGNO
Ss. Marcellino e Pietro - memoria
T b 2,9-14; Sal 111; M c 12,13-17

Ore

M ERC OLED I’ 3 GIUGN O
Ss. Carlo Lwang a e compagni–memoria
T b 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27

Ore

G IOVEDI’ 4 GIUGNO
T b 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127;
M c 12,28b-34
Beato chi teme il Sig nore

Ore

VENERDI’ 5 GIUGNO
S. Bon ifacio - memoria
T b 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37

Ore

S ABATO 6 GIUGNO
T b 12,1.5-15.20; Tb 13; Mc 12,38-44
Ben edetto Dio c he vive in eterno

Ore 8.30: An na
Ore 17.00: Primo
Ore 18.00: nonn a Ang elina

D OM ENIC A 7 G IUGNO
S S. CORP O E SANGUE DI CRISTO
E s 24,3-8; Sal 115; E b 9,11-15;
M c 14,12-16.22-26
Alzer ò il calice della salvezza e
in vocherò il Signore

Ore 8.00: Stefano, Rino, An netta, Adriano, Fosc a
Ore 10.00:
Ore 11.30: An gelo, Anton ella, M ario, Carla, Alberto
Ore 18.00: Giovann i

8.30: M argh erita

Ore 18.00: defu nti del gru ppo Roveto; M arco
8.30: Lucian o

Ore 18.00: Virgin ia
8.30: Pietro, Gesu in a

Ore 18.00: Au gus to, Andrea
8.30: Ren ato, Christine

Ore 18.00:
8.30:

Ore 18.00:

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 31 maggio: pellegrinaggio alla Chiesa di S. Andrea a Cercina
Martedì 2 giugno: Festa di don Giulio Facibeni
ore 9.00: S. Messa al Cimitero (presso la tomba del Padre)
ore 11.00: Convegno al Teatro Nuovo Sentiero - a seguire il pranzo
Martedì 2 giugno ore 19.00:
Incontro con animatori e catechisti per preparare il Centro estivo
Mercoledì 3 giugno ore 19.00:
Incontro con animatori e catechisti per preparare i Campi a Grati
Giovedì 4 giugno ore 16.30:
Adorazione Eucaristica
Giovedì 4 giugno ore 20.30:
S. Messa in Cattedrale e a seguire la Processione del Corpus Domini
Lunedì 8 giugno ore 21.15: Incontro con i genitori dei bambini e ragazzi
per comunicazioni sulle attività estive (al Teatro Nuovo sentiero)
------------------------Le offerte raccolte domenica scorsa sono state • 1.243,55
Le offerte dei genitori dei bambini di 1a Comunione per le Missioni sono state • 725
------------------------Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

