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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 
Dal libro dell'Èsodo                               Es 34, 4b-6. 8-9 
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». 

Salmo Responsoriale                  Dn 3,52.56 

A te la lode e la gloria nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. 
 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. 
 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. 
 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. 
 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui 
cherubini. 
 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. 
 
Seconda Lettura 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi   2 Cor 13, 11-13 

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 
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salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

Canto al Vangelo                         Cf Ap 1,8 

Alleluia, alleluia.  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, che 
è, che era e che viene.   Alleluia. 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Giovanni         Gv 3, 16-18 

«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». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme: 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 tutti i popoli della terra, perché illuminati dalla sapienza dello 
Spirito riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre, e siano radunati 
nell'unica Chiesa, preghiamo. 

3. Per tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova, perché 
sperimentino l'amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito di 
Cristo, preghiamo.  

4. Per tutti gli uomini lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti, 
perché mediante l'azione dello Spirito si sentano figli dell'unico Padre e 
fratelli in Cristo, che nel suo sangue ha fatto pace fra cielo e terra, 
preghiamo. 

5. 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. 

 



Calendario Liturgico 
Domenica 7 giugno (bianco) – Solennità della Santissima Trinità 
8.00 – Deff. Rosolino ed Elide 10.00 – Def. Marinella PONZONI 
 18.00 – Def. Alessandro 

Lunedì 8 giugno (verde) –  
8.00 – Def. Alberto 18.00 –  

Martedì 9 giugno (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Valentina VIERO e 

Franco 

Mercoledì 10 giugno (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Teresina 

Giovedì 11 giugno (rosso) – San Barnaba apostolo 
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 12 giugno (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Sabato 13 giugno (bianco) – Sant’Antonio di Padova 

8.00 – 11.00 Matrimonio di Leopoldo 
LENA e Francesca RAVA 
18.00 – 

Domenica 14 giugno (bianco) – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo  
8.00 – Pro Populo 10.00 – Def. Giacomo  

18.00 –  
 

AVVISI 
• Domenica 7 giugno: ore 10.00, alla Santa Messa sono attesi in 

modo particolare, dopo mesi che non ci si incontra, i ragazzi e le 
ragazze delle elementari, medie e Superiori Gruppi Giona e 
Betlemme, con i rispettivi genitori e catechisti, per un saluto prima 
del periodo estivo 

• Lunedì 8 giugno: ore 21.00, Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• Sabato 13 giugno: ore 11.00 Matrimonio di Leopoldo LENA e 
Francesca RAVA 



 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA E USO DEI GUANTI  
 

• Durante le S. Messe all’aperto, per la distribuzione della 
Comunione, provvederanno i celebranti ad avvicinarsi a coloro che 
rimangono in piedi. Per le S. messe in chiesa, ci si metterà in fila 
distanziati un metro e mezzo l’uno dall’altro, scostando la 
mascherina solo al momento di comunicarsi (la Comunione viene 
comunque data sulle mani) 

• Per il Sacramento della Confessione si utilizza in tutti i casi la 
cappella di San Giuseppe e non il confessionale. 

• Dopo la S. Messa si prega di evitare assembramenti. 
• Le offerte non sono raccolte da un incaricato, ma possono 

essere deposte in un’apposita cassetta, fuori o dentro la Chiesa 
a seconda che la celebrazione sia all’aperto o all’interno 

• Durante le Sante Messe il cancello d’ingresso verrà chiuso. 
• Il cancello è aperto solo per le Sante Messe e non per l’accesso 

all’oratorio o al campo sportivo, come da disposizioni vigenti in 
materia di Covid19. 


