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30 DOMENICA SANTISSIMA TRINITA’ 
Es 33, 18-23; 34, 5-7a;  Sal  62 (63); Rm 8, 1-9b;  
Gv 5, 24-27 
S. Messe ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 - S. Messa ore 11.30 (bambini e 
famiglie) 
 

31  Lunedì  Visitazione dell B.V. Maria  
Ct 2, 8-14; Sal  44 (45); Rm 8, 3-13; Lc 1, 39-56 
S.Messa ore  8,30  -   
Ore 20.45  ROSARIO in chiesa 
 

1 Martedì  S. Giustino Martire 
Es 2, 1-10; Sal 104 (105); Lc 4, 25-30 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Renato e famiglie 
Pronari-Ceriani 

   
2  Mercoledì  Ss. Marcellino 
 e Pietro Martiri 
Es 6, 2-11; Sal 67 (68); Lc 4, 38-41 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Osvaldo ed Enza 
Piliego 
 

3 Giovedì  Corpo e Sangue di Cristo 
Es 24, 3-8; Sal 115 (116); Eb 9, 11-15;  
Mc 14, 12-16. 22-26 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giovanni Perretta. 
Segue: breve adorazione  
  
4  Venerdì   
Es 4, 10-17; Sal  98 (99); Lc 4, 42-44 
S.Messa ore 8,30.  
 

 

5 Sabato  S. Bonifacio Vescovo e Martire 
Lv 8, 1-13; Sal 94 (95); Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def.Grazia e Giuseppe 
Pelliccia 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE   
30 MAGGIO  –  5 GIUGNO  2021 
Liturgia delle Ore I Settimana 

    Don Pa olo Fumagalli 
È presente per confessioni e S. Messa   
SABATO ore 16.00 - 19.00 
DOMENICA ore 8,15 - 11,30 

 
 
 
 

UNO E TRINO 
Come parlare di Dio oggi? Ho trovato scritto: “Sembra 
che oggi abbiamo bisogno di sentir parlare di Dio con 
parole umili e semplici, che tocchino il nostro povero 
cuore, confuso e scoraggiato, e riconfortino la nostra 
fede vacillante. Abbiamo bisogno, forse, di 
recuperare l’essenziale del nostro credo per imparare 
a viverlo con gioia nuova” (J.A. Pagola). Urgente è 
imparare a scoprire che cosa sta, anche dietro una 
parola alta come Trinità, perché non diventi per noi 
una parola fredda. Che non parla, non parla al cuore. 
E una indicazione mi sembrava di coglierla proprio nel 
racconto dell’Esodo, là dove Mosè dice: “Mostrami la 
tua gloria”. E Dio, pensate, risponde: “Farò passare 
davanti a te la mia bontà!”. Come a dire, la mia gloria 
è la mia bontà. Il mio nome – sembra dire Dio –è 
scritto nella bontà. Infatti leggiamo che il Signore 
passò davanti a Mosè proclamando: “Il Signore, il 
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e 
ricco di amore e di fedeltà, che conserva l’amore per 
mille generazioni”. Che cosa conserva Dio? Di che 
cosa non si dimentica? Dell’amore e della sua fedeltà! 
Le orme di Dio sono sulla terra. Dio ci rimanda alla 
storia dove trovare tracce del suo amore e della sua 
fedeltà… Nella prima lettera di Giovanni: "Dio 
nessuno l'ha mai visto. Se ci amiamo tra noi Dio è qui, 
in noi" (1Gv 4,12). L’amore è la vita più profonda di 
Dio. E noi plasmati dalle sue mani, avvolti dalla sua 
presenza, noi ne portiamo le tracce con questo 
bisogno di relazione, di comunione, di amore che ci 
segna, ci connota…   

(don Angelo Casati) 
 

OE 2021 WORK IN PROGRESS!!! 
                             

 
 

Durante il mese scorso i ragazzi del nostro 
oratorio hanno partecipato insieme agli 
adolescenti della città al corso animatori 
proposto dagli educatori del gruppo adolescenti 
e giovanissimi della pastorale giovanile. Hanno 
affrontato diversi temi come l'essere animatore, 
la relazione con i bambini e tra animatori e come 
affrontare le situazioni critiche.   
Hanno partecipato tutti in maniera propositiva 
ed entusiasta collaborando e conoscendo altre 
realtà. Questa settimana ventiquattro ragazzi 
nella nostra parrocchia hanno iniziato 
l'organizzazione vera e propria dell'oratorio 
estivo.  Nonostante le difficoltà e i cambiamenti 
dati dalla situazione covid, hanno deciso di 
dedicare attivamente e creativamente il loro 
tempo per i bambini e le famiglie della nostra 
comunità. Guidati dall'educatore Fabio e con 
l'aiuto dei ragazzi più grandi si è iniziato a 
preparare i giochi, le attività e i balli per rendere 
anche quest'anno l'oratorio estivo un momento 
di divertimento e gioco. L'organizzazione delle 
varie attività tiene conto delle disposizioni covid 
per garantire oltre al divertimento la sicurezza, 
nella speranza di poter vivere l'oratorio sempre 
con lo spirito di solidarietà e aiuto.  
Oggi i ragazzi riceveranno il mandato da 
animatori con la promessa di vivere questa 
esperienza con impegno, determinazione e 
pazienza.                                                           (Viky) 
 
 

 
 

 

CORPUS DOMINI 
Questa festa ci ricorda che l’Eucaristia è il 
modo inventato da Dio per rimanere per 
sempre l’Emmanuele, il Dio con noi. 
Siamo invitati: 

GIOVEDI 3  GIUGNO 
e 

DOMENICA 6 GIUGNO 
a trattenerci qualche minuto dopo la Messa 
ad adorare il Signore. 
“Che cosa vuol dire adorare Dio? Significa 
imparare a stare con Lui, fermarsi a dialogare 
con Lui sentendo che la sua presenza è la più 
vera, la più buona, la più importante di tutte”. 
(Papa Francesco) 
 

 
 

Una preghiera per sostare: 

 

SIGNORE NUTRICI DI TE 

Radunaci Signore, intorno a te, 
perché, con cuore sincero e generoso, 
possiamo spezzare il pane della vita  
e nutrirci di te. 
Nulla ci separi dal tuo amore: 
né incomprensioni, 
né invidie e gelosie,  
né solitudini, resa e sofferenza. 
Insegnaci Signore 
a venire da te  
con purezza d’animo, e umiltà,  
per farci arricchire da te, 
per permetterti  
di nutrire di te, 
e solo di te, 
la nostra vita. 

 
PREGHIAMO CON MARIA 

Lunedì 31 maggio ore 20.45 in Chiesa 
 

 
 

 


