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CALENDARIO LITURGICO  
- Anno C -   

settimana dopo Pentecoste 

LUNEDÌ 06 GIUGNO      Verde 

Memoria della B.V. Maria Madre della Chiesa 

Dt 16, 9-12; Sal 80; Lc 21, 1-4 

S. Messa 
08.30  Def. Fam. Ceriani e Pontiroli 

secondo intenzione offerente 

MARTEDÌ 07 GIUGNO     Verde 

Es 19, 1-6; Sal 80; Lc 12, 35-38 

S. Messa 
08.30  Su 

MERCOLEDÌ 08 GIUGNO    Verde   

Es 19, 7-15; Sal 117; Lc 8, 42b-48 

S. Messa 
08.30  ci 

GIOVEDÌ 09 GIUGNO     Verde 
Memoria facoltativa di sant'Efrem 

Es 19, 16-19; Sal 96; Gv 12, 27-32 

S. Messa 

08.30  ni 

VENERDÌ 10 GIUGNO     Verde  

Es 19, 20-25; Sal 14; Lc 6, 12-16 
S. Messa 

08.30  ria 

SABATO 11 GIUGNO      Verde 
San Barnaba, apostolo 

At 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal 97;  
Col 1, 23-29; Mt 10, 7-15 

S. Messa 
17.30 Am 

DOMENICA 12 GIUGNO     Bianco 

Santissima Trinità 

Gen 18, 1-10a; Sal 104;   
1Cor 12, 2-6; Gv 14, 21-26 

S. Messa 

08.30  ta 

9.00   alla Colombara 

10.30* Don Pasquale 

17.30  Gianluigi Carcano i 

SANTISSIMITÀ TRINITÀ,  

IL MISTERO (INCOMPRENSIBILE) 

DELL'AMORE 

La solennità della Santissima Trinità ricorre 

ogni anno la domenica dopo Pentecoste, 

quindi come festa del Signore.   

Si colloca pertanto come riflessione su tutto il 

mistero che negli altri tempi è celebrato nei 

suoi diversi momenti e aspetti.    

Fu introdotta nella liturgia cattolica nel 1334 

da papa Giovanni XXII.   

Propone uno sguardo alla realtà di Dio amore 

e al mistero della salvezza realizzato dal Pa-

dre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. 

Benedetto XVI così ha spiegato questa realtà: 

«La prova più forte che siamo fatti ad imma-

gine della Trinità è questa: solo l’amore ci 

rende felici, perché viviamo in relazione per 

amare e viviamo per essere amati». 

Lunedì 13 giugno   

anniversario morte don Pasquale,   

lo ricorderemo con la S. Messa alle ore 21,00 

e inaugureremo la stele in sua memoria.   

Sarà sospesa la messa delle 8,30. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Entriamo nell'Oratorio Estivo 

Quest'anno riprende a pieno regime l'esperienza che accompagna i ragazzi durante l'estate: 
dopo la fine della scuola i ragazzi si riversano in massa nei nostri oratori (anche nel nostro 
oratorio della Regina Pacis), felici di trovare animatori e persone più grandi che si occupino 
di loro. I numeri di questa esperienza sono impressionanti:  circa 1500 bambini in città.   
E tutto è possibile solo grazie agli animatori (350 in città, una settantina alla Regina Pacis) e 
gli adulti innumerevoli che si dedicano con mille servizi per sostenere questa esperienza. 
Durante l'estate si vive quello che dovrebbe essere veramente l'oratorio: Comunità di incon-
tro e di scambio, luogo di servizio, occasione in cui i ragazzi scoprono la loro vocazione e la 
loro chiamata.   
E se fermassimo i ragazzi (e non solo loro!) a raccontare che cosa hanno vissuto durante l'o-
ratorio estivo, ecco che gli occhi si bagnerebbero di lacrime nel ricordo di momenti grandi e 
importanti che hanno segnato e reso bella la loro vita. 
Tutto questo è l'esperienza che ora sta iniziando. 

Animatori “si parte” 

Animatori col desiderio in cuore ma chiamati al servizio e al coraggio del dare il meglio di voi 
stessi ai 200 ragazzi le cui famiglie ci hanno affidato. 
Collaborate attivamente con suor Donata, Lina, Angelo e Alice responsabili per questa 
straordinaria esperienza. 
Fate in modo di non tradire la fiducia che hanno riposto in Voi. 
Siate apostoli della gioia. 
I ragazzi a voi affidati hanno bisogno del vostro entusiasmo e di essere contagiati dalla vo-
stra allegria. 
Mettete in campo i vostri talenti. 
Fate fiorire le vostre virtù e provate per un po' a congelare i vostri difetti e vizi, vi sentirete 
più liberi e felici. 
Pronti, si parte, sotto la protezione della nostra madonna Regina della Pace, verso il traguar-
do della gioia, con amore e nessun timore. 

Da giovedì 9 giugno   

vengono sospese le confessioni dopo la mes-

sa delle 8:30 del venerdì.   

Martedì 07 giugno   

dopo la messa delle 8:30   

incontro di Lettura del vangelo In chiesa. 

B. Vivarini,  

Trinità e Angeli, 1488, tempera su tavola,   

Accademia Carrara, Bergamo. 

Giovedì 9 giugno inizia l'oratorio estivo 
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