
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
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.

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.

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.

Salmo Responsoriale     Dn 3,52-56

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

Benedetto sei tu, Signore,
Dio dei padri nostri.
R. A te la lode e la gloria nei secoli.
Benedetto il tuo nome
glorioso e santo.
R. A te la lode e la gloria nei secoli.
Benedetto sei tu
nel tuo tempio santo, glorioso.
R. A te la lode e la gloria nei secoli.
Benedetto sei tu sul trono
del tuo regno.
R. A te la lode e la gloria nei secoli.
Benedetto sei tu che penetri
con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini.
R. A te la lode e la gloria nei secoli.
Benedetto sei tu
nel firmamento del cielo.
R. A te la lode e la gloria nei secoli.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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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.

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.

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, 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
Chiediamo al Padre di renderci aperti alla
guida dello Spirito, perché possiamo
riconoscere in Gesù il Signore della nostra
vita.
Preghiamo insieme dicendo:
Cammina con noi, Signore

1. Perché la Chiesa venga riconosciuta
come popolo del Signore, che ha come
legge la carità e come missione l'annunciare
a tutti la salvezza. Preghiamo

Cammina con noi, Signore

2. Perché i cristiani sappiano trovare
nella preghiera e nella contemplazione la
capacità di accostarsi al mistero del Dio uno
e trino. Preghiamo

Cammina con noi, Signore



3. Perché i popoli ricchi ascoltino il grido
dei diseredati, dei poveri e degli oppressi, e
convertano il loro cuore alla condivisione e
alla solidarietà. Preghiamo

Cammina con noi, Signore

4. Per la nostra comunità: viva dialogo
e comunione divenendo tra la gente
testimone di un Dio che ama tutti gli uomini
e le donne. Preghiamo

Cammina con noi, Signore

O Santissima Trinità, Padre che ci hai
creati, Figlio che ci hai redenti, Spirito che
ci doni forza, rendici consapevoli della tua
presenza misteriosa ed energica che opera
in ogni cristiano, rendendoci testimoni del
tuo amore nel mondo. 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.

Una cosa sola
Con lo spintone della Pentecoste si è con-
cluso il tempo pasquale, i discepoli sono
stati scaraventati fuori dal cenacolo dallo
Spirito santo e in questa fuoriuscita si è
concluso il tempo pasquale e ripreso il
tempo ordinario potremmo dire la
quotidianità la quotidianità dei discepoli ma
anche di ciascuno di noi. Eppure in queste
domeniche successive a quella di Penteco-
ste, faremo delle soste significative e la
prima fra tutte è questa domenica in cui
ricordiamo la Santissima Trinità.
Dovremmo dire, anche se forse magari
non siamo molto delicati, che chi ci capisce
è bravo nel senso che spiegare la Trinità è
qualcosa quasi di impossibile,

è esattamente come quando uno ama
qualcun altro, tu puoi spiegare all'infinito
che cos'è l'amore, ma se lo vivi lo capisce,
lo capisci da dentro. E la stessa cosa è
valida per Dio, possiamo sprecare fiumi di
parole, fiumi di inchiostro, fiumi di libri per
spiegare che cosa sia la trinità, ma di Dio si
capisce qualcosa soltanto quando lo si
sperimenta dentro la propria vita. Eppure
c'è una verità che rimane come una stella
polare per ciascuna di noi, la verità è che Dio
non è un infinita solitudine ma è un'infinita
compagnia. Per noi che pensiamo che
essere felici significa bastare a se stessi,
dire che Dio è Trinità significa dire che Dio
pur essendo l'essere più grande, più infini-
to, più onnipotente che riempie tutto l'uni-
verso e spiegare questa sua infinitudine,
questa sua perfezione deve dire che è
relazione. Allora ogni qualvolta che noi
vogliamo puntare in alto, vogliamo punta-
re alla perfezione, vogliamo puntare alla
felicità non possiamo mai farlo senza l'al-
tro, non possiamo mai escludere gli altri
dalle categorie della nostra gioia della no-
stra realizzazione. Ogni qualvolta noi ci
castriamo tagliando i rapporti intorno a noi
e pensando che bastare a se stessi ci rende
felice è semplicemente perché ci stiamo
proteggendo, perché abbiamo paura di
soffrire, abbiamo paura di metterci in gio-
co. Dio trinità ci spinge invece a prendere
sul serio i rapporti perché se qualcosa la
vogliamo capire di Dio questo lo capiamo
soltanto nell'amore e l'amore è sempre
qualcosa che ci mette in relazione con
qualcun altro. Soltanto così allora capire-
mo questo mistero insondabile di una trinità
che ci ha fatto a sua immagine e somiglian-
za. Soltanto così come dice il Vangelo di
oggi lo Spirito Santo ci porterà attraverso
questi sentieri relazionali perché proprio
quando lasciamo la solitudine dell'io e an-
diamo incontro al tu, lì forse intuiamo
qualcosa di Dio.

Don Maria Luigi Epicopo
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Le offerte raccolte domenica scorsa sono state  € 722,32

   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 7 GIUGNO                         
SANTISSIMA TRINITA’  
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: Carlo, Luigi, Antonio,  
                 Santo, Pietro, Valentina, Maria 
Ore 10.00: Fosca 
Ore 11.30: Lino, Andrea, Marcella,  
                 Bruno, Massimo 
Ore 18.00: Egisto, Giuseppe  

LUNEDI’ 8 GIUGNO                    
1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12 
Il mio aiuto viene dal Signore:  

Ore   8.30: Rosalba e Francesca (viv) 
 
Ore 18.00:   

MARTEDI’ 9 GIUGNO                           
Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 
Risplenda su di noi, Signore,  
la luce del tuo volto 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00:   

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO                          
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

Ore   8.30: Rina, Edda 
 
Ore 18.00: Vezio, Achille, Silvana  

GIOVEDI’ 11 GIUGNO                   
S. BARNABA 
At 11,21-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del 
Signore 

Ore   8.30: Edda e Alberto (viv) 
 
Ore 18.00:   

VENERDI’ 12 GIUGNO                   
1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 
Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto 

Ore   8.30: Maria Luisa; Gabriella (viv) 
 
Ore 18.00: Marisa  

SABATO 13 GIUGNO                   
S. Antonio di Padova - memoria 
1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37  
Tu sei, Signore, mia parte di eredità   

Ore   8.30: Guido, Leda, Rina, Otello 
 
Ore 18.00:      

DOMENICA 14 GIUGNO                 
         
CORPO E SANGUE DI CRISTO 
EzDt 8,2-3.14b-16a; Sal 147;  
1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 
Loda il Signore, Gerusalemme 

Ore   8.00: Stefano 
Ore 10.00: Rossella, Filippo 
Ore 11.30: Domenico, Luis 
Ore 18.00:  
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