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LITURGIA EUCARISTICA

dal 30 maggio al 6 giugno 2021 - Santissima Trinità- anno B

CREDERE PER COMPRENDERE
Quando la povertà umana tentava di esprimere con parole adatte ai
sensi degli uomini qualcosa del Signore Dio suo Creatore, sia per la
fede religiosa, sia per qualsiasi altra conoscenza essa ha temuto di
parlare di tre divinità, perché non si sospettasse una qualche diversità in
quella suprema uguaglianza. E dalla Bibbia risulta, con assoluta
certezza, ciò che si deve credere con fedeltà e l'occhio dello Spirito
percepisce con piena chiarezza: che esiste il Padre, esiste il Figlio,
esiste lo Spirito Santo ma che il Figlio non è lo stesso che il Padre e lo
Spirito Santo non è lo stesso che il Padre o il Figlio. Se l'intelligenza è
incapace di comprenderlo lo si tenga per fede fino a quando brilli nei
nostri cuori Colui che ha detto per bocca del Profeta: "Se non crederete,
non comprenderete"
S. Agostino
INGRESSO: TE LODIAMO TRINITA'

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL DEUTERONIMIO 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».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

BEATO IL POPOLO SCELTO DAL SIGNORE
salmo 32

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

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
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. 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. – Rendiamo grazie a Dio

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

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 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».
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O PADRE BUONO
Fa' che la Chiesa sappia parlare a tutti, in
particolare ai giovani, perché possano incontrare in
Te la fonte della vera gioia, preghiamo.
Tu che hai donato speranza fa che ci prendiamo
cura delle persone più fragili soprattutto in questo
tempo di pandemia, preghiamo.
Fa che i nostri ragazzi, che ricevono la Cresima,
sappiamo essere degni del tuo Santo Spirito, dono
del Risorto, e possano contribuire alla crescita
della Comunità Cristiana , preghiamo.
Tu che ai discepoli affidi la missione dell'annuncio
del Regno fa' che Giovanni, che fra qualche giorno
sarà ordinato sacerdote, viva con generosità la
propria vocazione nel dono totale di sé e in spirito
di autentico servizio, preghiamo.

OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: PANE DEL CIELO
CONGEDO: APPLAUDITE POPOLI TUTTI

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA ore 10.30 Cresima (via S. Zenone)
LUNEDI' ore 20.15 chiusura mese di maggio
Celebrazione della Messa in Duomo
ore 21.00 Consiglio Pastorale
MERCOLEDI’ 15.00 -18.00 e 20.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00-18.00 Caritas
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
SABATO 10.00 e 14.30 ragazzi di 4^ elementare
DOMENICA del Corpus Domini
Mercatino missionario equo-solidale
ore 10.30 via S. Zenone famiglie dei Cresimati
ore 15.30 in Duomo Rosario meditato
CONSIGLIO PASTORALE lunedì 31 maggio alle
ore 21.00 coni seguente ordine del giorno:
1. Messa novella di don Giovanni
2. Sinodo Diocesano indetto dal 16 maggio
3. attività estive; 4. varie ed eventuali
MERCATINO MISSIONARIO riprende la sua
attività Domenica 6 giugno alle porte della chiesa.
GRAZIE una coppia ha donato € 1.000 in
occasione dell'anniversario di matrimonio.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
SANTI DELLA SETTIMANA

San Giustino, martire, ricevette il battesimo verso l'anno
130, a Efeso. Ma questo non significò una rottura con il
suo passato di studioso. Negli anni 131-132 lo troviamo
a Roma, annunciatore del Vangelo agli studiosi pagani.
Al tempo stesso, Giustino si batte contro i pregiudizi che
l'ignoranza alimenta contro i cristiani. Scrive una
seconda Apologia, indirizzata al Senato romano, e si
scaglia contro il filosofo Crescente. Ma questo sta con il
potere, e Giustino finisce in carcere per essere poi
decapitato con altri sei compagni di fede, al tempo
dell'imperatore Marco Aurelio.
S. Carlo Lwanga e compagni martiri. Tra il 1885 e il
1887, in Uganda i cristiani subirono una violenta
persecuzione. Le vittime furono un centinaio. Tra loro
Carlo bruciato vivo insieme a dodici compagni il 3
giugno 1886. Carlo Lwanga, capo dei paggi reali, era
stato battezzato durante l'evangelizzazione attuata dai
Padri Bianchi. Inizialmente la loro opera, avviata nel
1879, venne ben accolta dal re che però si fece
influenzare dal cancelliere del regno e dal capotribù
tanto che decise la soppressione fisica dei cristiani,
alcuni dei quali con le proprie mani. Beatificati il 6
giugno 1920 da Benedetto XV e canonizzati da Paolo VI
l'8 ottobre 1964. A loro è stato inoltre dedicato un
grande santuario consacrato da Paolo VI nel 1969.

CALENDARIO LITURGICO
29 sabato ore 17.00 +IRMA Zonta +GIULIO, MARIA
ATTILIO; IMELDA Chiminello +PINO Lago +ANGELO
+MARIAROSARIA Bianco +ERNESTA (anniv) Bizzotto
+ADRIANO Dionello +LUCIANO, CARLO, GABRIELE
ore 18.30 +LINA Vettorazzo, GIOVANNI Martinello
+ANGELO, MARIA, DELFINA, CLAUDIA, FABIO,
GIORGIO Alessi +RITA Bordigon +DINA Bertoncello
+CRISTINA Marcon +BRUNA Trevisan +ARTURO

DOMENICA 30 maggio 2021
Santissima Trinità - salmi I settimana
ore 8.00 +LIA Zanotto +VINCENZO Berton +ETTORE
Bisinella +NORINA (anniv.), LAMBERTO, MANUELA,
ETTORE +don SERGIO +Anime del pugatorio
ore 10.00 +SIRO Zonta +intenzione offerente
+PAOLO, Suor MICHELA Badoer, FERINANDO Rizzi

ore 10.30 nella tensostruttura in via S. Zenone
Messa di Cresima e Prima Comunione (2° gruppo)
+LUIGI, BRUNO, DAVIDE Guarda +GIANFRANCO
Citton, ASSUNTA +LIANA Lando, MARIA Valle
+BRUNO Trentin, ANTONIO Pasinato
+RENATO Sitton +SILVANO (anniv.) Bizzotto
ore 11.15 +AMALIA Sitton +Suor PURA Pagani
defunti fam. Lago e fam. Ceccato +DOMENICO
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto, GINO Lando
+BRUNO Campagnolo +DANIELE, FERNANDA
31 lunedì Visitazione di Maria - ore 8.00 +MICHELA
ore 20.15 Chiusura del Mese di Maggio
+GIOVANNI Cocco +ROBERTO Trentin (anniv.)
1 martedì S. Giustino, martire - ore 8.00
2 mercoledì ore 8.00 +Anime del purgatorio
3 giovedì S. Carlo Lwanga e compagni - ore 8.00
4 venerdì ore 8.00 +ALDO Bordignon
5 sabato S. Bonifacio, vescovo e martire
ore 17.00 +FRANCESCO Valle +TERESA Feruggia
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+AGOSTINO, STELLA Brotto +GIOVANNI Vico
+ANGELO Colla +LEOPOLDO Zilio +NILO Dissegna,
SANTINA Trentin +ROSA, ANTONIO Mion
+DINA Bertoncello
DOMENICA 6 giugno 2021
Corpus Domini - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+ELIA Geremia +FRANCESCO, fam. Beltrame
ore 10.00 +PINO Lago +VALENTINO Lando +GIUSEPPINA Tombolato, ALBERTO, ANGELO Trevisan

ore 10.30 nella tensostruttura in via S. Zenone
Messa con tutti i ragazzi e famiglie dei Cresimati
ore 11.15 +GIOVANNI, fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella+def. Ceccato e Lago
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo
CELEBRAZIONI

Domenica 6 in Duomo alle ore 12.00 Battesimo di
VICTOR Pavan e LEONARDO Bressan
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO
E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

