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SANTIO DELLA SETTIMANA

email: parrocorossano@gmail.com

dal 7 al 14 giugno 2020 – Santissima Trinità – anno A

TE LODIAMO TRINITA’
La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la Domenica dopo la
Pentecoste. Si colloca come riflessione sul mistero stesso della natura di Dio
che viene celebrato in tutto l’anno liturgico nei suoi diversi momenti e aspetti.
Fu introdotta nel 1334 da papa Giovanni XXII, mentre l'antica liturgia
romana non la conosceva. Propone uno sguardo contemplativo al compimento
del mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del suo unico
Figlio, Gesù Cristo, attraverso l’opera dello Spirito Santo. L’Eucaristia inizia
con l'esaltazione del Dio Trinità "perché grande è il suo amore per noi"
diventando il segno sacramentale più alto della nostra fede. Lo abbiamo
capito ancor di più in questo ultimo periodo quando non è stato possibile
celebrarla a causa della pandemia.
INGRESSO TE LODIAMO TRINITÀ
SI CANTA IL GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DELL’ESODO
4,4-9
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 cervice, ma tu
perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di
noi la tua eredità».

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

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
DALLA SECONDA LETTERA DI
13,11-13
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
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 salutano. La
grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e
la comunione dello Spirito Santo siano con tutti
voi.
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 GIOVANNI 3,16-18
In quel tempo, disse Gesù a Nicodemo:
«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».
Parola del Signore. Lode a Teo Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
PADRE, FONTE DELLA VITA, ASCOLTACI
O Padre, fa che sappiamo essere degni del
della libertà che il tuo Figlio Gesù Cristo ci ha
conquistato con il sacrificio della croce e fa che
ogni uomo senta la sua presenza, preghiamo
Fa' che la tua Chiesa sappia parlare a tutti, in
particolare ai giovani, perché possano incontrare in Te la fonte della gioia, preghiamo.
Assisti il giovane Giovanni che sabato 13 giugno
a Torino verrà ordinato diacono. Fa che la sua
vita, sull’esempio di san Giovanni Bosco, sia un
inno di gioia a favore dei giovani, preghiamo
Il 10 giugno del 1940, ottant’anni fa, l’Italia entrava in guerra. Fa, o Padre, che i governanti si
impegnino per la costruzione di giorni di pace,
che trova il suo fondamento nella giustizia, e che
l’Europa e il mondo non conoscano mai più
simili tragedie, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO APPLAUDITE POPOLI TUTTI
COMUNIONE IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO QUELLO CHE ABBIAMO UDITO

13 giugno S. Antonio da Padova al secolo Fernando nasce
a Lisbona. Entra nel monastero dei canonici Regolari di
Sant'Agostino. Ottenuto il permesso passa tra i Minori
mutando il nome in Antonio. Invitato al Capitolo generale
di Assisi, arriva a Santa Maria degli Angeli dove ha modo
di ascoltare Francesco. Inizierà poi a predicare nell'Italia
settentrionale e in Francia. Il 13 giugno 1231 si trova a
Camposampiero e, sentendosi male, chiede di rientrare a
Padova, dove vuole morire: spirerà nella zona dell'Arcella.
CALENDARIO LITURGICO

6 sabato ore 15.00 +MARIA LUIGIA Stragliotto
ore 16.00 +ANTONIA MARIA Sandri
+ALESSANDRO Cinel +VALENTINO Lando (anniv.)
ore 18.30 +SILVANO Lisciotto +GIOVANNI Favrin
+BRUNO Campagnaro +RINA Geremia +MARIA
+def. fam. Gastaldello +CARLO, VITTORIA, ANGELO

DOMENICA 7 giugno 2020
Santissima Trinità - salmi della II settimana
in chiesa la presenza è al massimo di 120 persone
ore 8.00 +EROS, EVELINA Bevilacqua +MARIO,
AGOSTINO e fam. Baggio +VINCENZO Berton
ore 10.00 in cimitero +LORENZO Gastaldello
(esequiale) +ACHILLE Campagnolo, AMELIA Berton
+FRANCESCO Lando, GIUSEPPINA Lisciotto
+ROBERTO Trentin (ann.) +ATTILIO Tonietto (ann.)
+ANTONIO Alberton +GIUSEPPINA Tombolato (ann)
ore 11.15 +ASSUNTA Battistella, FORTUNATO
Bordignon +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
+GIUSEPPA, MARIOFELICE +GIOVANNI Familiari
ore 18.30 +RENZO Favero +MARIA Trevisan
8 lunedì ore 8.00 +BRUNO Miotto

9 martedì ore 8.00 e ore 17.00 +GIOVANNA Merlo
10 mercoledì ore 8.00 +intenzione offerente
11 giovedì San Barnaba, apostolo ore 8.00
+GIULIA, MARIO, GIOVANNI, AGNESE Guarise
12 venerdì ore 19.00 giardino via Cacciatore
+ANTONIA Zanella, MARIA NATALIA Bizzotto,
SEBASTIANO Zilio +ANTONIETTA, GIOVANNI
ore 20.30 S. Messa all’esterno in via Crearo +IDA,
ALFONSO, AMELIA Geremia +FORTUNATO Bigolin
+ADRIANO Arsie (anniv.) +MARIALUISA Parolin
13 Sabato S. Antonio da Padova, dottore della Chiesa
ore 8.00 in Duomo +GIOVANNI Cocco (anniv.)
ore 16.00 Messa prefestiva all’esterno dell’oratorio di
S. Antonio, in via S. Antonio da Padova
18.30 +LUIGI Campagnolo, ANGELA Lando +GUIDO
RAFFAELLO, ROBERTO Agostinelli +MARCO,
+Suor ZELINDA, GIUSEPPE Saraggi +ESTERINA,
MARIO (anniv.) Trentin +MARCO, ANGELA Baggio

DOMENICA 14 giugno 2020
Corpus Domini - salmi III^ settimana
ore 8.00+SALVATORE Prete +GIOVANNI Cocco
ore 10.00 all’aperto +ASSUNTA, ANDREA Trentin
+ANTONIO Alberton +ARTURO, LUCIANO, CARLO
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
ore 18.30 +ATTILIO tonietto, FELIX Arsie +MARIA

MESSA ESEQUIALE
8 giugno ore 8.00 +BRUNO Miotto
9 giugno ore 17.00 +GIOVANNA Merlo
16 giugno ore 16.00 +LUIGINO Garbossa
27 giugno ore 16.00 +MARIO Meneghetti

AVVISI PARROCCHIALI
  LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA  

7 DOMENICA ore 10.00 Messa in cimitero  ore 15.30 in Duomo: Rosario meditato
11 GIOVEDÌ ore 20.30 in Duomo: Rosario in preparazione all’ordinazione di Giovanni Marchetti
12 VENERDI’ vigilia di S. Antonio. Messa ore 19.00 via Cacciatore; 20.30 via Crearo
13 SABATO Festa di S. Antonio – ore 8.00 in Duomo; ore 16.00 S. Messa all’aperto in via S. Antonio
ore 15.00 a Torino, nella Basilica dell’Ausiliatrice: ordinazione diaconale di GIOVANNI Marchetti
14 DOMENICA ore 10.00 Messa all’aperto e presentazione ragazzi iniziazione cristiana
PATRONATO per sostenerlo con il 5 per mille scrivere il cod. fiscale 91006980246
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì 15.00 – 17.30 e sabato 9.00 – 11.30
ORDINAZIONE DIACONALE DEL GIOVANE SALESIANO GIOVANNI Marchetti
Carissimi amici di Rossano Veneto,
nella festa di sant'Antonio che ci accompagna sempre nella nostra preghiera, sabato 13
giugno 2020 sarò ordinato Diacono qui a Torino, come Salesiano di don Bosco, insieme ad altri undici
confratelli. Sant'Antonio mi accompagna da quando sono nato perché lo trovavo sia in chiesa a Rossano
Veneto sia tutte le mattine alla fermata dell'autobus accanto a casa mia. Io non ci facevo tanto caso, ma lui
faceva caso a me, perché da allora mi accompagna e proprio nel suo giorno sarò ordinato Ministro. Ma non
mi accompagna solo lui da Rossano: vi ringrazio perché so che voi, spinti da don Paolo e don Tiziano che si
danno da fare per farvi pregare per me (e per noi!), ci ricordate in questo passo importante verso il
sacerdozio. Nella speranza di incontrarci presto restiamo uniti nel ricordarci al Signore.
Giovanni
Giovedì 11 giugno alle 20.30 in Duomo: incontro di preghiera in occasione dell’ordinazione
Sabato 13 giugno per seguire la celebrazione ci si può collegare al sito della nostra parrocchia
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