
 
 

Dal libro del profeta Ezechièle 17,22-24 

Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, 

dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; 

lo pianterò sul monte alto d’Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro 

magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi 

rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che 

umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e 

germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò».     

                                                                                                        Parola di Dio 

Salmo Responsoriale  Dal Sal 91 (92) 

 

R. È bello rendere grazie al Signore. 

È bello rendere grazie al Signore  

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore,  

la tua fedeltà lungo la notte. R. 

 

Il giusto fiorirà come palma,  

crescerà come cedro del Libano;  

piantati nella casa del Signore,  

fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 

 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,  

saranno verdi e rigogliosi,  

per annunciare quanto è retto il Signore,  

mia roccia: in lui non c’è malvagità. R. 
 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 5, 6-10 

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore 

finché abitiamo nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, 

siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il 

Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere 

a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per 
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"È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le 

piante dell'orto.” 



ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in 

bene che in male. 

                                                                                           Parola di Dio 
 

Alleluia, alleluia. 

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: chiunque trova lui, ha la vita 

eterna. 
Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Marco 4,26-34 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che 

getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme  germoglia e 

cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce  spontaneamente prima lo 

stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e  quando il frutto è maturo,  

subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa  

possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo?  È 

come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più  piccolo 

di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e  diventa 

più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli  del cielo 

possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere 

annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava 

loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

                                                                                               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 

Riuniti insieme dalla chiamata del Signore Gesù, ci rivolgiamo a Lui con fiducia. 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore. 

 



1. Ti ringraziamo o Signore Gesù, di averci donato la semente della fede. Donaci la 

grazia di crescere come persone e come comunità nella tua Santa Chiesa,  noi ti 

preghiamo. 

2. Ti ringraziamo o Signore per i pastori che mandi a coltivare e sostenere la nostra 

vita cristiana: Papa Francesco e il nostro vescovo Erio, i sacerdoti e i nuovi sacerdoti. 

Sostieni con la tua grazia il loro laborioso ministero, noi ti preghiamo. 

3. Ti affidiamo il nostro tempo, o Signore: dona fortezza e speranza a tutte le famiglie, 

specialmente a quelle che soffrono per mancanza di amore, di lavoro, di casa. Apri il 

nostro cuore all’accoglienza e alla carità vera, noi ti 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.)    noi ti preghiamo 

 

Con la fiducia dei figli ci affidiamo a te, presentandoti anche le nostre intenzioni 

personali. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 

 

AVVISI 

1. Domenica 13 giugno dalle 15,30 alle 19,30 verifica dei catechisti nel salone del 

pellegrino. 

2. Lunedì 14 giugno ore 21 nel salone Emmaus riunione educatori medie. 

3. Mercoledì 16 giugno consiglio per gli affari economici nel salone del pellegrino. 

4. Da Giovedì 17 giugno ogni giovedì alle ore 20,45 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 saranno proposti giochi e tornei per i 

ragazzi e i bambini fino alle ore 22,45 

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

Orizzonti in Santuario. 

6. Venerdì 18 giugno ore 17 nel salone del pellegrino riunione per iniziativa di 

beneficienza in memoria di Letizia Gandolfi a favore dell’associazione contro la 

lotta ai tumori e per la parrocchia di Fiorano. 

7. Sabato 19 giugno pellegrinaggio a san Pellegrino in Alpe con gruppi di 

catechismo di 4° e 5° elementare. Partenza da piazza dei Ciliegi alle ore 8. 

8. Domenica 20 giugno don Maurizio Setti presiederà la santa Messa delle ore 11 

in Parrocchiale e alle 12,45 nel salone del pellegrino faremo un pranzo di 

beneficienza per la sua comunità in amazzoni. Iscrizioni presso la segreteria 

parrocchiale. 

9. 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.  

10. Torneo di pallavolo in oratorio dal 29 giugno al 4 agosto. Dalle superiori in 

su. Per info vedi volantino in bacheca.  

 



Canti 
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