
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.

COLLETTA

O Dio Padre, che hai mandato nel mondo
il tuo Figlio, Parola di verità, e lo Spirito
santificatore per rivelare agli uomini il
mistero della tua vita, fa’ che nella
professione della vera fede riconosciamo
la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio
in tre persone. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...  Amen.

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?
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi
una nazione in mezzo a un'altra con prove,
i 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.

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.
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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.

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.

SIMBOLO APOSTOLICO

Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò
da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

Abbiamo ricevuto lo Spirito da figli, per
mezzo del quale possiamo rivolgere al
Padre le nostre invocazioni, in Cristo Gesù.
Lo invochiamo dicendo:
Ascoltaci, o Signore

1. Fa' che siamo attenti alla tua Parola,
per riconoscerti presente nella vita della
Chiesa e nelle situazioni quotidiane,
preghiamo.
Ascoltaci, o Signore



2. Tu che hai donato speranza e vita a
tutti coloro che ti hanno incontrato, rendici
capaci di interessarci concretamente ai
popoli e alle persone che si trovano in
difficoltà,
preghiamo.
Ascoltaci, o Signore

3. Fa' che la Chiesa sappia parlare a
tutti, in particolare ai giovani, perché
possano incontrare in te la fonte della vera
gioia,
preghiamo.
Ascoltaci, o Signore

4. Tu che ai discepoli affidi la missione
dell'annuncio del Regno, fa' che tutti i cristiani
vivano con gioia e generosità la propria
vocazione a servizio di tutti,
preghiamo.
Ascoltaci, o Signore

O Dio nostro Padre nella tua misericordia
accogli le nostre preghiere e donaci ciò che
è veramente necessario per la nostra vita:
il primo dono necessario è proprio la tua
presenza. 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".

 Vivere, per Dio e per l'uomo, è
essere in comunione

Dogma della Trinità, ovvero quando il
racconto di Dio diventa il racconto dell'uomo.
La dottrina di Dio che è Padre, Figlio e Spirito
Santo non racchiude un freddo distillato di
pensieri, ma tutta una sapienza del vivere,
colma di indicazioni esistenziali che
illuminano la mia vita.
Infatti Adamo è creato più ancora che ad
immagine di Dio, a somiglianza della Trinità,
a immagine di un legame d'amore, di un Dio
che non è solitudine.

Dove vivere, per Dio e per l'uomo, è essere
in comunione. In principio, la relazione; in
principio, il legame.
Per questa memoria festosa della Trinità il
Vangelo non offre formule, ma riferisce di
un appuntamento, di un monte scalato con
il batticuore, perché la fede prima di tutto
è desiderio d'incontro: andarono sul monte
che Gesù aveva loro fissato. Alcuni, però,
dubitavano.
Ci riconosciamo tutti quanti in questa
comunità che crede e dubita al tempo
stesso. Eppure il dubbio e la poca fede dei
discepoli non fermano né scoraggiano il
Signore. Anzi fanno nascere una reazione
bellissima, invece di rimproverarli, Gesù si
fa ancora più vicino: avvicinatosi a loro
disse...
Ancora non è stanco di parlare, di farsi
vicino, delicatamente e senza imporsi, e
salvando perfino la loro libertà di dubitare.
Mi è stato dato ogni potere in cielo e in
terra. Potere è parola che in bocca a Gesù
cambia di segno: non il potere del mondo,
che evoca violenza e sopruso, ma la forza
di un Dio che può soltanto ciò che l'amore
può.
Andate e battezzate nel nome del Padre,
del Figlio, dello Spirito. Andate: Dio si è
appena fatto trovare e già t'invita ad andare
oltre, per "battezzare", che significa
"immergere" il mondo nel mare di Dio. I
nomi che Gesù sceglie per dire Dio, sono
nomi di affetto: Padre e Figlio, nomi che
abbracciano, che si abbracciano. Spirito è
nome che dice respiro, dice che ogni vita
prende a respirare quando si sa accolta,
abbracciata.
Dio non è in se stesso solitudine, l'oceano
della sua essenza vibra di un infinito
movimento d'amore. Insegnate loro ad
osservare tutto ciò che vi ho insegnato. Il
tutto che Gesù ha insegnato è che la nostra
vita è immersa in un mare d'amore. Ai suoi
raccomanda: insegnate ad amare. Ed è
detto tutto. Io sarò con voi tutti i giorni.
Fino alla fine del mondo.

Padre Ermes Ronchi



27 Maggio 2018 - 3 Giugno 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Per tutto il mese di maggio preghiera del Rosario alle ore 17.25

Sabato 26 e Domenica 27: 1 Palio di S. Stefano in Pane
(vedi programma in fondo di chiesa)

Mercoledì 30 ore 21.15: S. Rosario itinerante (partenza dalle Casette)
Giovedì 31 ore 16.30 - 19.30: Adorazione eucaristica
Giovedì 31 ore 20.30: Celebrazione solenne del Corpus Domini in Duomo

S.Messa celebrata dal Cardinale Betori e processione

La parrocchia organizza i centri estivi per i bambini di III-IV-V primaria:
dal 11-15 giugno e dal 18-22 giugno

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.044,52

Le offerte dei genitori dei bambini di 1^ Comunione sono state € 671,00
------------------

   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 27 MAGGIO                        
SANTISSIMA TRINITA’  
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32;  
Rm 8,14-17; Mt 28,16-20  

Ore   8.00: fam. Ugolini 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Silverio, fam. Carraresi 
Ore 18.00: 

LUNEDI’ 28 MAGGIO                  
1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27 
Il Signore si ricorda sempre dell’alleanza 

Ore   8.30: Ettore, Fiamma 
 
Ore 18.00: Luigina, Vincenzo 

MARTEDI’ 29 MAGGIO                  
1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31  
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Carmine, Salvatore 

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO                  
1Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

Ore   8.30: Pia, Settimo, Dina, Dante 
 
Ore 18.00: Silvano, Teresa, Grazia, Salvatrice 

GIOVEDI’ 31 MAGGIO                         
VISITAZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 
Sof 3,14-17; Cant.Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

Ore   8.30: Liliana, Piero, Angela, Giuseppe 
 
Ore 18.00:   

VENERDI’ 1 GIUGNO                   
S. Giustino – memoria 
1Pt 4,7-13; Sal 95; Mc 11,11-25 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 

Ore   8.30: Margherita, Marisa 
 
Ore 18.00: Marco, Alessandro, Emilia,  
                 Antonio, Franca, Lisandro 

SABATO 2 GIUGNO                                 
Gd 17,20-35; Sal 62; Mc 11,27-33 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

Ore   8.30: Virginia 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Primo, Giuseppina, Ferdinando, Santina 

DOMENICA 3 GIUGNO                         
CORPO E SANGUE DI CRISTO  
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15;  
Mc 14,12-16.22-26 

Ore   8.00: fam.Boninsegni-Mazzuoli, Stefano 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Adolfo, Clementina, Brunetta 
Ore 18.00: 
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