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Il Vangelo di Mat-

teo ci presenta oggi 

il Signore innalzato 

che trasmette alla 

Chiesa il comando 

di battezzare tutti 

gli uomini nel se-

gno della Trinità di 

Dio. 

La divina  Trinità 

non è soltanto per 

noi un mistero im-

penetrabile, ma è 

piuttosto il modo in 

cui Dio ha voluto 

rendersi noto al 

mondo e special-

mente a noi cristia-

ni. 

Egli è il nostro Pa-

dre, che ci ha ama-

to al punto da dare 

a noi il suo Figlio e 

ci donò inoltre il 

suo Spirito, affin-

chè possiamo cono-

scere Dio come 

l’amore illimitato. 

Chi, si domanda 

Paolo conosce 

l’intimo di Dio? Solo 

il suo Spirito. Ma 

proprio questo Spi-

rito ci è stato dato 

nel cuore, “affinché 

comprendiamo che 

cosa ci è stato dona-

to da Dio” (1Cor 

1,12). 

Se si conosce la ve-

rità cristiana, è as-

solutamente falso 

dire che l’uomo è 

incapace di conosce-

re Dio.  

Dio ci ha reso  nota 

non solo la sua esi-

stenza (l’uomo in-

tuisce che le cose 

del mondo non si 

sono fatte da sé, ha 

un presentimento), 

Egli ci ha assicura-

to anche uno sguar-

do nella sua essen-

za interiore. 

La Chiesa lo deve 

dire “a tutti i popo-

li”. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo 

Benedizione della tavola   

Preghiamo: 
 

Signore, Santa 
Trinità, 
in te noi vivia-
mo, ci muoviamo  
e siamo: 

custodiscici  
nella comunione 

e nella gioia 
e fa’  
che questo no-
stro pranzo di 
festa 
sia profezia  
del banchetto del 
Regno, 

dove tu sarai 
tutto in tutti, 
Dio unico  
e tre volte santo, 
benedetto  
nei secoli  
dei secoli 

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Gesù si avvicina ai suoi 

discepoli. Chiede di battez-

zare ogni uomo nel mistero 

della Trinità. Un Dio che, 

finalmente, manifesta la 

sua sorprendente natura. 

Un Dio che è comunione, 

relazione, comunicazione, 

dono di sé, danza, festa. 

Non un Dio solitario, som-

mo egoista bastante a se 

stesso, immobile nella sua 

perfezione, statico e di-

stratto. Dio genera amore 

che dilaga, si diffonde, con-

tagia. Questo dobbiamo 

raccontare. Che Dio non è 

un bastardo. Né un cinico. 

O un sadico. E che noi sia-

mo fatti a sua immagine e 

somiglianza. Che in me c’è 

la Trinità.  

LAVORI PER IL  
NOSTRO ORGA-
NO A CANNE 
“ZANIN” 

la nuova consolle 
dell’organo è pronta.  
In attesa dell’arrivo 
delle altre canne, si 
chiede di contribuire 
con offerte libere da 
fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re. 



SANTISSIMA TRINITÀ (s) 

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32 (33); Rm 

8,14-17; Gt 28,16-20  

Dio ha mandato il Figlio suo perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. 

R Beato il popolo scelto dal Signore.  

27 

DOMENICA 
  

  LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Aurelia Susca 1° ann 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Michele (Miccoli Annamaria) 

11,30:+Cresime 

19,30:+ Maria  (Cardone)  

1 Pt 1,3-9; Sal 110 (111); Mc 10,17-27 

Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 

R Il Signore si ricorda sempre della sua 

alleanza. 

28 
LUNEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+Peppin 

 

16,30:S. Messa Villa Argento 

19,30:+Michele,Rosa (Donato Di Menna) 

1 Pt 1,10-16; Sal 97 (98); Mc 10,28-31 

Riceverete in questo tempo cento volte 

tanto insieme a persecuzioni, e la vita 

eterna nel tempo che verrà. R Il Signo-

re ha rivelato la sua giustizia. 

29 

MARTEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Giuseppe (Cecere M. Teresa) 

1 Pt 1,18-25;Sal 147 (148);Mc 10,32-

45 

R Celebra il Signore Gerusalemme. 

30 

MERCOLEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Angelo (Gigante) 

Visitazione della B. V. Maria (f) 

Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; C Is 

12,2-6; Lc 1,39-56 Grandi cose ha 

fatto per me l’Onnipotente: ha innal-

zato gli umili. R Grande in mezzo a 

te è il Santo d’Israele.  

31 
GIOVEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+ 

9,00:+ 

 

18,00:+ Cosmo Francesco Ruppi 

19,30:Vespri con lectio divina 

20,30:Compieta  

1 Pt 4,7-13;Sal 95 (96);Mc 11,11-25 

R Vieni Signore a giudicare la terra. 1 

VENERDÌ 

  LO 4a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Stefano Indolfi (Indolfi 

Gd 17,20-25; Sal 62 (63); Mc 11,27-
33 . 
 R Ha sete di te Signore, l’anima mia. 

2 

SABATO 

    LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Giuseppe (Giacovelli)  

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s)

Es 24,3-8; Sal 115(116); Eb 9,11-15; Mc 

14,12-16.22-26  La mia carne è vero 

cibo e il mio sangue vera bevanda.  

R Alzerò il calice della salvezza e invo-

cherò il nome del Signore.  
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DOMENICA 

   LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Livia Sumerano (D’Elia Antonio) 

11,30:+50 mat.Mancini Leone-V.Rosaria 

18,00:P.za del Popolo+Processione SS. Sac.  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Il Mese di Maggio 
Tutte le famiglie che hanno ospitato la statua della Madonna pellegrina e 
tutti i gruppi che hanno recitato il rosario nei vari rioni della parrocchia, 
sono invitati a partecipare alla messa del 31 maggio ore 19,30 in chiesa.  
Domenica 3 giugno Festa del Corpus Domini 
Per sottolineare l’unità della Chiesa che scaturisce dalla Eucare-
stia (tutti mangiamo un unico pane per formare un solo corpo la 
Chiesa), da quest’anno in poi, ci incontreremo, le tre parrocchie 
della zona pastorale, al centro del paese in piazza del Popolo per 
celebrare la messa insieme a tutti i sacerdoti alle ore18,00. Se-
guirà la processione con il SS. Sacramento secondo il seguente 
percorso: via Bissolati, Via Balenzano, L. Martellotta, via B. Re-
gina, P.za M. Pagano, P.za XXVII Maggio, P.za del Popolo, Cor-
so V. Emamuele, P.za Curri. Si conclude con la benedizione Eu-
caristica davanti alla Basilica. 
Ciò è stato stabilito da tutti i sacerdoti, approvato dal Vescovo e 
comunicato al Consiglio Pastorale Zonale. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


