
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore.
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 santo e misericordioso, che nelle
acque del Battesimo ci hai resi tuoi figli,
ascolta il grido dello Spirito che in noi ti
chiama Padre, perché, nell’obbedienza alla
parola del Salvatore, annunciamo la tua
salvezza offerta a tutti i popoli. 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

Fratelli e sorelle,
contemplando in Cristo il volto visibile del
Padre, accogliendo da Cristo il dono dello
Spirito che ci rinnova, nel suo nome
eleviamo la nostra preghiera.

Preghiamo insieme e diciamo:
Ascolta, Dio, la nostra invocazione



1. Per la Chiesa: sia fra gli uomini
testimonianza che in Cristo, Dio si fa
presente in ogni nostra fragilità e sostiene
il nostro cammino,

preghiamo

Ascolta, Dio, la nostra invocazione

2. Per il papa Francesco e tutti i vescovi:
guidino i fratelli loro affidati ad incontrare in
Cristo Gesù, Dio che li illumina e li guida,

preghiamo

Ascolta, Dio, la nostra invocazione

3. Per i malati, gli emarginati, gli esclusi;
trovino consolazione che Dio è vicino alla
loro vita anche attraverso la nostra cura,

preghiamo

Ascolta, Dio, la nostra invocazione

4. Per ciascuno di noi: l'esperienza della
redenzione in Cristo apra i nostri cuori all'
incontro quotidiano con lui,

preghiamo

Ascolta, Dio, la nostra invocazione

Ascolta, Padre, la nostra supplica e soccorrici
con lo Spirito Santo affinché per le strade
della vita seguiamo il Figlio tuo, venuto in
mezzo a noi, Cristo nostro Signore. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE

"Andate e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del

Figlio e dello Spirito Santo".

 Con noi fino alla fine del tempo
"Andate e battezzate tutti i popoli".
Battezzare significa immergere. Ecco cosa
ci viene chiesto; immergere le persone con
cui veniamo in contatto, nell'amore di un
Padre che ama da morirne, nello Spirito che
vivifica e feconda ciò che non ha vita, nel
Figlio che recupera da ogni inferno riportando
a casa l'amato. Per questo battezzare  non
può significare solo far scendere un po'
d'acqua sulla testa dei neonati. La nostra
vita, le nostre relazioni, le parole
pronunciate, le carezze donate, gli abbracci
concessi, le offese perdonate, il male non
restituito, la vita donata, tutto questo è
battezzare gli uomini nel Dio Trinità. E l'altro
invito: "insegnate loro a osservare", non
significa moltiplicare catechismi dove
s'insegnano regole da osservare, ma
mostrare come il Vangelo sia fonte di vita,
fecondità, gioia, vita in pienezza. Certo,
costa molta fatica testimoniare con la
propria vita le conseguenze del Vangelo, la
bellezza che affascina e trascina, la gioia
dirompente e trasformante. Insegnare
significa letteralmente 'lasciare il segno'.
Gesù ci chiede di insegnare tutto ciò che ci
ha comandato, ma noi sappiamo che ci ha
lasciato un solo comandamento: quello
dell'amore. Questo è il segno che dobbiamo
lasciare nelle nostre relazioni. Che gli uomini
e le donne che entrano in contatto con noi,
se ne possano andare 'segnate' dal nostro
passaggio, che possano andare via diverse
da come sono arrivate, magari risollevate,
guarite nell'anima, con più fiducia in se
stesse, perdonate, rigenerate. Solo se ci
avranno sentito dalla loro parte, se ci
avranno percepito 'con loro', allora anche
noi faremo una splendida esperienza
dell'Amore, sentiremo il Dio Trinità dalla
nostra parte. Infatti l'unico modo per
sperimentare Dio come il 'Dio con noi', è
fare in modo che i fratelli ci sentano con
loro. E solo risuscitando i fratelli alla vita,
potremo sperimentare il Risorto nella
nostra.

Don Paolo Squizzato



30 Maggio 2021 - 6 Giugno 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Lunedì 31 ore 18: S. Messa con consacrazione nell'Ordo Virginum di Giuliana Lucci
(presedie la celebrazione il card. Giuseppe Betori)

Giovedì 3 ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica

Domenica 6 alla Messa delle 10 in Pieve saranno presenti i ragazzi/e
che celebrano la Prima Comunione e le loro famiglie

(un'altra Messa sarà celebrata contemporaneamente in teatro)
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 963,05
Le offerte dei bambini della Prima Comunione per le Missioni sono state € 200,00

------------------
Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 30 MAGGIO           
SS. TRINITA’ 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32;  
Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 
Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore   8.00: fam. Nuti-Samori, d.Felicino 
Dina, Domenico, Ottavino 

Ore 10.00: Franco 
Ore 11.30:  
Ore 18.00:Francesco, Silvana, Samuele (viv)  

LUNEDI’ 31 MAGGIO     
Visitazione della B.V. Maria 
Sof 3,14-17;Is 12,2-6;Lc 1,39-56 
Grande in mezzo a te è il Santo 

Ore   8.30: fam. Bambi 
 
Ore 18.00: Agata, Brenno, Giuliana 

MARTEDI’ 1 GIUGNO  
S. Giustino – memoria 
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17 
Saldo è il cuore che confida in Dio 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Margherita, Maria Annunziata 

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO  
Tb 3,1-11.16-17;Sal 24;Mc 12,18-27 
A te, Signore, mi rivolgo, in te confido 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Virginia 

GIOVEDI’ 3 GIUGNO  
Ss. Carlo Lwanga e compagni  
Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9;  
Sal 127; Mc 12,28b-34 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Augusto 

VENERDI’ 4 GIUGNO   
Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37 
Loda il Signore, anima mia 

Ore   8.30: Francesco, Antonio, Filomena 
 
Ore 18.00: Aristide, Elder 

SABATO 5 GIUGNO 
S. Bonifacio – memoria 
Tb 12,1.5-15.20; Cant. Tb 13;  
Mc 12,38-44 

Ore   8.30: Francesco 
Ore 17.00: Primo 
Ore 18.00: Benedetta, Mario 

DOMENICA 6 GIUGNO          
CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15;  
Mc 14,12-16.22-26 
Alzerò il calice della salvezza  

Ore   8.00: fam. Morozzi-Lepri 
Ore 10.00: Anna 
Ore 11.30:  
Ore 18.00: 
 

 


