
 
 

Dal libro dell’Èsodo 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».  Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale Dn 3,52-56 

R. A te la lode e la gloria nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. Rit. 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Rit. 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. Rit. 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Rit. 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi 

e siedi sui cherubini. Rit 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Rit. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  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 

salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la 

comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.   Parola di Dio 

 

Alleluia, alleluia. 

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

viene. (Cfr. Ap 1,8) Alleluia 

SANTISSIMA TRINITA’  

  Anno A  (07 Giugno 2020) 

“Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo” 

 



 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 3,16-18 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «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 

  

 

PROFESSIONE DI FEDE (Credo Apostolico) 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 

di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 

da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 

Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 

risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

Preghiera dei fedeli 

Chiediamo al Padre di renderci aperti alla guida dello Spirito, perché 

possiamo riconoscere in Gesù il Signore della nostra vita. 

 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 

 

1. Perché la Chiesa venga riconosciuta come popolo del Signore, che ha 

come legge la carità e come missione l’annunciare a tutti la salvezza. 

Preghiamo. 

 

2. Perché gli uomini di cultura e gli scienziati non cessino di cercare la 

verità e trovino in Dio la chiave delle risposte ai problemi del mondo. 

Preghiamo. 

 

3. Per tutti i catecumeni, per coloro che avrebbero dovuto ricevere la santa 

Cresima, per tutti i fidanzati che hanno dovuto rimandare le celebrazioni 



del Matrimonio e tutti coloro che hanno rimandato la celebrazione dei 

sacramenti, perché vivano l’attesa della celebrazione nell’ascolto della 

Parola e nella carità verso i poveri e i bisognosi.  Preghiamo. 

 

4. Ti affidiamo Signore tutti i nostri cari fratelli e sorelle che dormono il 

sonno della pace nell’attesa della piena comunione con te: (in particolare 

ricordiamo in questa santa Messa NN.). Preghiamo. 

 

O Santissima Trinità, Padre che ci hai creati, Figlio che ci hai redenti, 

Spirito che ci doni luce e forza, rendici consapevoli della tua presenza 

misteriosa e forte che opera in ogni cristiano, rendendoci testimoni del tuo 

amore nel mondo. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

AVVISI: 

 

La CEI conferma che le parrocchie possono essere destinatarie di 

sostegni economici sia da parte di privati che di imprese. Tutto le offerte 

saranno rispettivamente detraibili e deducibili. Per quanto riguarda le 

offerte fatte nell’anno 2020 in favore di parrocchie e finalizzate al 

sostegno di tutte le attività pastorali, in particolare quelle necessarie per 

affrontare le nuove povertà provocate dall’emergenza sanitaria del 

COVID-19. 

- Alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta lorda sul 

reddito pari al 30% per un importo non superiore ai € 30.000 

 - Alle imprese spetta una deducibilità del 100% del reddito dell’impresa 

anche nell’anno in corso (IRAP)  

Nella causale del BONIFICO  è necessario precisare: “Emergenza 

Coronavirus” cosi come nella ricevuta che verrà rilasciata.  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

COD. IBAN: IT 92 E 05034 66760 0000000006096 

Banco Popolare Società Cooperativa - Fl. Fiorano Modenese 

 

Sono aperte le iscrizioni al Gr. Est. Che si terrà in oratorio san Filippo 

Neri, dal 22 giugno al 3 luglio dalle 7,30 alle 12,30 da lunedì a venerdì. 

Sono disponibili ancora 5 posti per i bambini delle elementari. Possono 



essere effettuate tramite l’apposito modulo che trovate nel tavolino in 

fondo alla chiesa e inviato, compilato a bv.castello@gmial.com  

 
QUARANTORE E FESTA DEL CORPUS DOMINI 

ADORAZIONE in Santuario 

1. Mercoledì 10 dalle 7 alle 12. Dalle 16 alle 19. Dalle 19,30 alle 22,30 

2. Giovedì 11 dalle 7 alle 12. Dalle 16 alle 19. Dalle 19,30 alle 22,30 

3. Venerdì 12 dalle 7 alle 12. Dalle 16 alle 19. Dalle 19,30 alle 22,30 

4. Sabato 13 dalle 7 alle 12. Dalle 16 alle 19.  

 

Domenica 14 si sospende la Messa delle 17,30 per celebrarne una unica 

alle ore 19 sul piazzale. Portare la propria sedia se ci si vuole sedere. Il 

piazzale rimarrà chiuso al traffico per tutto il pomeriggio. 

 

Struttura dell’adorazione 

Ore 7 esposizione e preghiera con Ufficio delle Letture 

Ore 8 Lodi mattutine 

Ore 11,30 Angelus e Ora Media 

Ore 18 Rosario e Vespri 

Ore 22,15 Compieta 

 

Gruppi di adorazione 

Mercoledì 10 dalle 21 alle 22,30 operatori CARITAS con famiglie assistite e 

non 

Giovedì 11 dalle 21 alle 22,30 catechisti e bambini del catechismo con le loro 

famiglie 

Venerdì 12 santa Messa ore 19 per le vittime del COVID-19 e preghiera con i 

ministri straordinari della Comunione Eucaristica e preghiera per le famiglie 

colpite dal virus e da malattia. 

Sabato 13 dalle 16 alle 17 operati della liturgia: lettori, musicisti, cantori, 

ministranti, accoliti, diaconi… 

 

 Dalle 17 alle 18 studenti, insegnanti e giovani 

 Dalle 18 alle 19 per i lavoratori in crisi 
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