
 
 

Dal libro del Deuteronòmio 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. 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 32 (33) 

R. 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. R. 

 

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. R. 

 

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. R. 

 

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. R. 

Santissima Trinità  

ANNO  B  (30 Maggio 2021) 
 

" Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo ” 



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. 

Alleluia, alleluia. 

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

 

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. 
 

CREDO 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 

Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 

Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui 

tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 

cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e 

si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo 

giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 

Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 

non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal 

Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per 

mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un 

solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà.     Amen. 
 

Preghiera dei fedeli 

Abbiamo ricevuto lo Spirito da figli, per mezzo del quale possiamo rivolgere al 

Padre le nostre invocazioni, in Cristo Gesù. Lo invochiamo dicendo: Ascoltaci, o 

Signore. 



 

1. Rendici sempre consapevoli della tua presenza nella nostra vita, in modo da 

essere segno nel mondo della tua presenza. Preghiamo 

2. Per i bambini e le bambine di terza elementare che sabato 5 giugno riceveranno 

la prima confessione dona il tuo Spirito e apri i loro cuori perché facciano 

un’autentica esperienza della tua misericordia. Preghiamo 

3. Signore ti affidiamo i bambini e le bambine che sabato hanno ricevuto la prima 

comunione e per coloro che la riceveranno sabato prossimo, custodiscili nel tuo 

amore. Preghiamo  
4. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)     Preghiamo 

 

O Dio nostro Padre, perfetta Comunione, nella tua misericordia accogli le nostre 

preghiere e donaci ciò che è veramente necessario per la nostra vita: il primo dono 

necessario è proprio la tua presenza, lo Spirito Santo in noi. Per Cristo nostro 

Signore. 
AVVISI 

 

QUARANTORE: in Parrocchiale dalle 9 alle 21 di giovedì e venerdì 3 e 4 giugno, 

dalle 9 alle 15 di sabato 5 giugno e in Santuario domenica 6 giugno dalle 9 alle 17. 

(vedi volantino) 

 

1. Lunedì 31 maggio in Santuario ore 20 santo Rosario e ore 20,30 santa Messa 

solenne presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci per la chiusura del mese di 

Maggio. 

2. Per i genitori dei ragazzi e ragazze di prima Media: venerdì 4 giugno: 

incontro di presentazione del gruppo parrocchiale dei cresimati delle medie alle 

ore 20,30 al salone del pellegrino. 

3. Sabato 5 giugno: Prime confessioni ore 10,30 in Oratorio. Prime comunioni 

ore 16,30 e 18,30 in chiesa parrocchiale.  

4. Sono in vendita i biglietti della lotteria dell’8 settembre alla fine di ogni santa 

Messa domenicale. È un modo per vivere la solidarietà con la nostra parrocchia.  

5. Nei giovedì di giugno alle ore 21 riprende il cenacolo di preghiera di Nuovi 

Orizzonti in Santuario. 

6. Da Giovedì 10 giugno ogni giovedì alle ore 20,30 in oratorio ci sarà la preghiera 

d’estate per i ragazzi e i giovani della parrocchia e per tutti coloro che 

desiderano partecipare. A seguire l’oratorio rimarrà aperto fino alle ore 22,45 

7. Da domenica 6 giugno solennità del Corpus Domini (inclusa), la santa Messa 

festiva delle ore 9,30 in Santuario è sospesa per gli stessi motivi per cui è stata 

introdotta. La santa Messa delle 17,30 in Santuario verrà celebrata all’esterno, 

quindi il piazzale del Santuario sarà interdetto al traffico.  

 

 

 



Canti 
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