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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Dal libro del Deuteronòmio       Dt 4, 32-34. 39-40 

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». 

Salmo Responsoriale        Dal Salmo 32 (33) 

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. 

- 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. 

Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani     Rm 8, 14-17 

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. 
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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. 

 

Canto al Vangelo               Cf Ap 1,8 

Alleluia, alleluia. 

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

Alleluia. 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Matteo       Mt 28, 16-20 

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». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C  Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre, che 
ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e 
dello Spirito Santo. 

Preghiamo insieme dicendo: Signore Dio nostro, ascoltaci. 
Lettore 
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. 



C – Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio, e accogli la preghiera di questa tua 
famiglia, perché fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia 
dell'umanità partecipe del mistero uno e trino del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore.         Amen. 

 

Calendario Liturgico 
Domenica 30 maggio (bianco) – Santissima Trinità 
8.00 – Deff. Rosolino, Elide, Luigi, 
Mira e Giuseppe 

9.00 – Def. Angela 
16.00 – Battesimo di Angelica Vecchia 

10.00 – Deff. Amelia, Alberto e Guido 
SPADARI – Battesimo di Guia Bosetti 

18.00 – Deff. Arrigo, Giuseppe, Paola e 
Giulio 

Lunedì 31 maggio (bianco) – Visitazione della Beata Vergine Maria 
8.00 – Legato GHISOLFI 18.00 –  

Martedì 1 giugno (rosso) – San Giustino Martire 
8.00 – Def. Don Giuseppe PAULLI 18.00 – Deff. Sergio, Marinella, 

Alfredo e Ines 

Mercoledì 2 giugno (verde) –  
8.00 – Legato GHISOLFI 18.00 – Deff. Clemente e Margherita 

FILIPPINI e Def. Amelia FERRARI (ottava) 

Giovedì 3 giugno (rosso) – SS. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 – Def. Luciano 

Venerdì 4 giugno (verde) –  
8.00 – in riparazione 18.00 – Deff. Rolando GOBBI, Ottavio 

CAMINATI e Maria Luisa GIAZZI 

Sabato 5 giugno (rosso) – San Bonifacio, vescovo e martire 
8.00 – Def. Adelaide 18.00 – Santa Messa prefestiva –  

Def. Tina 

Domenica 6 giugno (bianco) – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - Corpus Domini 
8.00 – Def. Luciano 9.00 – Deff. Gaetano, Rosa, Carmela, 

Anna e Giulio 
10.00 – Pro Populo 11.30 – Matrimonio di Lanzano Lucia e 

Basile Rosario 
17.00  Adorazione Eucaristica 
18.00  Santa Messa 

 



AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori. 

Ogni giorno del mese di maggio alle ore 17,30, preghiera del Rosario in chiesa. 

Sono aperte le iscrizioni al Grest, che si svolgerà da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio, 
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, con possibilità di fermarsi anche a 
pranzo, ad un costo molto basso, per chi avesse necessità (monoporzioni fornite da 
catering esterno). Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto delle norme igienico – 
sanitarie. Il modulo di iscrizione è già disponibile, in oratorio o presso don Davide. Chi 
volesse prenderne copie in più per i compagni di scuola dei figli, si senta libero. 

Per gli adolescenti delle superiori, l’oratorio organizza un soggiorno al mare a, Marina di 
Pietrasanta, località Tonfano, dal 5 al 10 luglio, iscrizioni presso don Davide. 

La diocesi propone per i giovani dai 20 ai 30 anni, un pellegrinaggio in Umbria dal 9 al 14 
agosto, sul cammino dei protomartiri francescani. Informazioni presso don Davide.  

• Domenica 30 maggio: raccolta fondi Caritas parrocchiale, nella messa prefestiva 
e nelle messe della domenica. Alle ore 10 battesimo di Guia BOSETTI e alle ore 16 
battesimo di Angelica VECCHIA. 

• Lunedì 31 maggio: ore 21, Santo Rosario presso la cappellina di via Maffi, e 
benedizione. Grazie ai volontari che l’hanno restaurata e che durante l’anno se ne 
prendono cura e ne curano regolarmente la pulizia e la manutenzione. 

• Giovedì 3 giugno: ore 21.00, incontro catechisti in presenza 

• Venerdì 4 giugno: dalle ore 20.30 alle 21.30, Catechesi adolescenti, in 
preparazione al Grest. 

• Sabato 5 giugno: dalle ore 16.00 alle ore 17.00, sarà il prossimo giorno di apertura 
della Caritas parrocchiale. E’ necessario prenotarsi telefonicamente. 

• Domenica 6 giugno: Alle ore 11,30 matrimonio di Lanzano Lucia e Basile Rosario, 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica, fino alle 18.00. 

• Giovedì 10 giugno: alle ore 21.00 Consiglio Pastorale in presenza 

• Sabato 12 giugno: alle ore 10.00 in cattedrale ordinazioni presbiterali 


