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segue AVVISI 
 
Domenica 3 giugno 2018 - CORPUS DOMINI 
Ore 9,00 - 11,15 - Santa Messa 
Ore 15,30 - Santi Battesimi Comunitari. 
 
CAMBIO DI ORARIO DELLE CELEBRAZIONI FESTIVE, FERIALI E DELLA 
SEGRETERIA PARROCCHIALE 
  
Da domenica 3 giugno 2018 entra in vigore l’orario estivo per le Messe 
con un cambiamento significativo per le messe FERIALI: 
- da lunedì a venerdì S. Messa ore 18,30 (e non più alle 8,30 del mattino  
  come in precedenza) 
- sabato e prefestivo S. Messa ore 18,00; 
- domenica S. Messa ore 9,00 e ore 11,15. 
  
Da lunedì 4 giugno 2018 entra in vigore l’orario estivo per la Segreteria: 
- martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 
- giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 
- venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
  
Durante il GREST (11-29 giugno) la Segreteria è aperta da lunedì a 
giovedì ore 7,30 alle 9,30, mentre venerdì dalle 16,00 alle 18,00 
  
Sono aperte le iscrizioni al GREST. I moduli si possono ritirare o 
consegnare presso la Segreteria negli orari di apertura. 
 
 
 

 
 
 

 

 

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, 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  
 
 
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.  

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.  

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. 

 

SANTISSIMA TRINITÀ 

27 maggio 2018 



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.  
 
 
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  
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 

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  
 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, ascoltaci. 
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Essa è chiamata ad annunciare e 
testimoniare al mondo il mistero del Dio uno e trino. Perché venga 
riconosciuta come popolo del Signore sulla terra, convocato dall'amore del 
Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione di un solo Spirito, preghiamo. 

Per gli uomini lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti. I telegiornali di 
continuo ci raccontano situazioni drammatiche. Ma il Signore Gesù con la sua 
incarnazione e il suo sangue ha voluto portare a tutti la pace. Perché gli 
uomini siano docili all'azione dello Spirito Santo, si sentano figli dell'unico 
Padre e veramente fratelli in Cristo, preghiamo. 
Per la nostra comunità parrocchiale. Siamo uniti tutti dalla grazia del 
Battesimo, conferitoci nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Perché il nostro amore verso Dio cresca, e ci renda capaci di impegno 
fraterno sempre più operoso nel nostro ambiente di vita, preghiamo.

 
 

AVVISI 
 
 
Domenica 27 maggio 2018 - SANTISSIMA TRINITÀ 
Ore 11,15 - Durante la Messa prima consegna dei Bonus Scuola in me- 
                   moria di Gabriella Barè. 
Ore 15,30 - Saggi musicali a cura degli allievi di Music’attiva. 
Ore 21,00 - Processione con la Statua di Santa Rita - Al termine benedi- 
                   zione e bacio della reliquia. 
La processione seguirà il seguente itinerario: piazzale della Chiesa, 
via Stangalino, via Santa Rita, via Valduggia, via Cartesio, via 
Campano, via Marconi, via Scalise, via Grippa, via Roggia Ceresa, via 
Valduggia, via Santa Rita, via Stangalino, piazzale della Chiesa. 
 
Lunedì 28 maggio 2018 
Ore 21,00 - Santa Messa per tutti i defunti dell’ultimo anno. 
Non c’è la Messa delle 18,30. 
 
Giovedì 31 maggio 2018 - CORPUS DOMINI CITTADINO 
Ore 20,45 - Santa Messa in Duomo a cui segue la processione verso  
                   San Gaudenzio - INDULGENZA PLENARIA PER L’ANNO  
                   GAUDENZIANO. 


