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  SS.Trinita'

La carica missionaria che il dono dello Spirito immette
nella Chiesa, accendendo l’annuncio della salvezza,
non ha nulla di illusorio, non è un auspicio di un
futuro facile per i discepoli. Lo mette in chiaro Gesù:
«Hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio»
(Gv 15,24). Persino davanti alla grandezza dell’amore
di Gesù la vita stenta a prendere il largo, a rigenerar-
si nella fiducia in lui. La dinamica tra odio e amore
continua nella storia, coinvolgendo la nostra libertà.
Ciò che deve dare speranza ai discepoli è che Dio ha
scelto di agire nella loro storia. Lo Spirito rafforzerà
la fede, rinnovando una testimonianza di cui da soli
non sarebbero capaci. Ma come possono gli uomini
«rendere testimonianza» a Dio, rivelare il suo volto?
Quante volte l’uomo biblico si è messo in ricerca
per vedere Dio, senza che lui si lasciasse mai osserva-
re in volto (cfr. Es 33, 20)! Questa è stata da sempre
la garanzia che proprio di Dio, dell’Onnipotente, si
tratta, non di un’invenzione umana. Eppure già nel-
l’Antico Testamento Dio si lascia conoscere nel suo
essere «misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco
di amore e di fedeltà» (Es 34,6) in forza di una serie
di azioni precise: il Dio vivente si rivela per come
agisce, per l’amore che sa mettere in gioco. E tra le
azioni di Dio c’è innanzitutto la disponibilità a essere
al fianco di ogni uomo in quella lotta, che anche san
Paolo descrive, fra la «legge dello Spirito» e la «legge
del peccato». L’azione di Dio è infatti quella di ren-
dere possibile ciò che con le sole forze umane sareb-
be condannato a una infelice impossibilità. Tutto è
invece possibile, perché Dio ha scelto di abitare nel
suo popolo. Solo così «non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito» (Rm 8,9). Nella solen-
nità dedicata al volto trinitario di Dio, veniamo in-

trodotti nel tempo liturgico che celebra l’azione del-
lo Spirito nella storia degli uomini, siamo invitati a
riconoscere il volto di amore di Dio nella sua azione
quotidiana. Dio è Padre che si prende cura di ogni
suo figlio, Figlio che non si sottrae all’incomprensio-
ne e alla croce per amore nostro, Spirito che ci chia-
ma a rinascere in una vita nuova. L’azione di Dio ha
una dinamica trinitaria e dunque relazionale, che ci
coinvolge e ci pone in comunione con lui. Solo per
questo possiamo «rendere testimonianza», attraver-
so quella vita nuova che lo Spirito rende possibile
venendo ad abitare in noi.

S.ROSARIO MESE DI MAGGIO
DOMENICA 30 MAGGIO ORE 20.30

CHIESA PARROCCHIALE
LUNEDÌ 31 MAGGIO

VISITAZIONE DELLA B.V.MARIA
ORE 8.50 - LODI - S.MESSA IN CHIESA PARR.
ORE 15.00 ORA DI GUARDIA IN CHIESA PARR.

ORE 20.30 S.MESSA IN CHIESA PARR.LE
E CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO

DOMENICA 30 MAGGIO E
DOMENICA 6 GIUGNO

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
IN ORATORIO

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO
(PER SCARICARE IL MODULO E PER INFO, FARE

RIFERIMENTO O ALLA PAGINA FACEBOOK
DELL'ORATORIO O AL SITO DELLA PARROCCHIA )

CORPUS DOMINI
GIOVEDÌ 3 GIUGNO

ore 8.50 Lodi - S.Messa in chiesa parrocchiale

ore 20.30 S.Messa in chiesa parrocchiale,
Esposizione e Benedizione Eucaristica

DOMENICA 6 GIUGNO
ore 11.00 S.Messa in chiesa parrocchiale e

40° Anniversario Gruppo Alpini

ore 17.00 Esposizione Eucaristica in
chiesa a Oriano, Adorazione personale,
Vespri e ore 18.00 S.Messa a Oriano

AVVISO S.MESSA
SI AVVISA CHE A PARTIRE DA DOMENICA 13
GIUGNO È SOSPESA PER TUTTO IL PERIODO

ESTIVO LA S.MESSA DELLE ORE 17 IN CHIESA
PARROCCHIALE. LA S.MESSA DELLE ORE 18

RITORNERÀ A ESSERE CELEBRATA
IN CHIESA PARROCCHIALE
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Assemblea liturgica
SS.TRINITA'

ATTO PENITENZIALE
Carissimi, chiamati a contemplare il mistero di Dio
tre volte santo, disponiamo il nostro spirito al penti-
mento, riconosciamoci peccatori e bisognosi della
salvezza che egli solo può donarci.

Tu, Figlio di Dio, che sei irradiazione della gloria del
Padre: Kyrie, eléison.

Tu, Figlio dell’uomo, che sei la pienezza di grazia e
di verità: Kyrie, eléison.

Tu, Figlio primogenito del Padre, che ci fai dono
del tuo Spirito Santo: Kyrie, eléison.

INNO DI LODE
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli
uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-
tente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli
la nostra supplica; tu che siedi alla destra
del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il
Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito santo nella gloria
di Dio Padre. Amen.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Dio Padre, che mandando agli uomini la Parola di
verità e lo Spirito di santificazione ci hai rivelato il
tuo mistero mirabile, donaci di confessare la vera
fede e di riconoscere la gloria della Trinità eterna,
adorando l’unità nella maestà divina. Per Gesù
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del libro dell’Esodo             33,18-23;34,5-7a
In quei giorni. Mosè disse al Signore: «Mostrami la
tua gloria!». Rispose: «Farò passare davanti a te
tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Si-
gnore, davanti a te. A chi vorrò far grazia farò gra-
zia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericor-
dia». Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio
volto, perché nessun uomo può vedermi e restare
vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a
me. Tu starai sopra la rupe: quando passerà la mia
gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò
con la mano, finché non sarò passato. Poi toglierò
la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non
si può vedere». Allora il Signore scese nella nube, si
fermò là presso di lui e proclamò il nome del Si-
gnore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando:
«Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pieto-

so, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che
conserva il suo amore per mille generazioni».
Parola di Dio.

SALMO
R. Ti ho cercato, Signore, per contemplare la
tua gloria.   (Sal 62)
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha
sete di te l’anima mia, desidera te la mia carne in
terra arida, assetata, senz’acqua. Così nel santua-
rio ti ho contemplato, guardando la tua potenza e
la tua gloria. R.
Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie lab-
bra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per
tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. R.
Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti
loderà la mia bocca. Quando nel mio letto di te mi
ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che
sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all’ombra delle
tue ali. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani       8,1-9b
Fratelli, non c’è nessuna condanna per quelli che
sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito,
che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge
del peccato e della morte. Infatti ciò che era im-
possibile alla Legge, resa impotente a causa della
carne, Dio lo ha reso possibile: mandando il pro-
prio Figlio in una carne simile a quella del peccato
e a motivo del peccato, egli ha condannato il pec-
cato nella carne, perché la giustizia della Legge
fosse compiuta in noi, che camminiamo non secon-
do la carne ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che
vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è
carnale; quelli invece che vivono secondo lo Spiri-
to, tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne
tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e
alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a
Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio, e
neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano domi-
nare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi
però non siete sotto il dominio della carne, ma del-
lo Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita
in voi.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo; a
Dio che è, che era e che viene.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni     15,24-27
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Se non avessi compiuto in mezzo a loro ope-
re che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbe-
ro alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno
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odiato me e il Padre mio. Ma questo, perché si
compisse la parola che sta scritta nella loro Legge:
Mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito
della verità che procede dal Padre, egli darà testi-
monianza di me; e anche voi date testimonianza,
perché siete con me fin dal principio».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Sia lode al Padre che regna nei cieli e al Fi-
glio che è sovrano con lui; cantino gloria allo
Spirito Santo tutte le creature beate.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, al Dio vivo e vero, al Signore che
santifica ogni esistenza, innalziamo con riconoscen-
za e con gioia le nostre umili preghiere.
Dio d’amore, ascoltaci
Per la Chiesa, perché annunci con fede operosa e
in coerenza di vita il vangelo della salvezza, rivelan-
do agli occhi dei popoli il vero volto di Dio: pre-
ghiamo.

Per l’umanità intera, perché, nello Spirito della
verità, riconosca la via della vera libertà e com-
prenda il significato autentico della vita: preghia-
mo.

Per noi, che nel battesimo siamo stati immersi nella
vita divina, perché il mistero di Dio che professia-
mo nella fede pervada, animi e dia significato a
ogni nostra azione: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Signore Dio, Padre onnipotente, guarda i tuoi servi
che adorano la tua maestà; benedicili e proteggili
per il tuo unico Figlio nella potenza dello Spirito
Santo e fa’ che trovino nella tua lode letizia sempre
più grande. Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Invochiamo il tuo nome, Padre, sui doni che ti pre-
sentiamo; consacrali con la tua potenza e trasfor-
ma noi tutti in sacrificio perenne a te gradito. Per
Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Padre santo, Dio di infinita poten-
za. Tu con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo
sei un solo Dio e un solo Signore, non nell’unità di
una sola persona, ma nella Trinità di una sola so-
stanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo
crediamo e, con la stessa fede, senza differenze lo
affermiamo del tuo unico Figlio e dello Spirito San-
to. Nel proclamare te Dio vero ed eterno noi ado-
riamo la Trinità delle Persone, l’unità della natura,
l’uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli
arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esal-
tarti; e noi ci uniamo alla loro voce, proclamando

l’inno della triplice lode: Santo…
Mistero della fede: Annunziamo la tua morte,
Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
nell'attesa della tua venuta.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
O Trinità beata, a te cantiamo, alla tua mae-
stà ci prostriamo adoranti, in te fermamente
crediamo: accresci la nostra fede.

DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai chiamato a partecipare al tuo
banchetto di grazia, fa’ che la nostra fede nella Tri-
nità beata ed eterna e nell’unità della natura divina
ci custodisca in questa vita terrena e ci sia pegno di
salvezza perenne. Per Cristo nostro Signore.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Marco.                 (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, il
Signore Gesù apparve prima a Maria di Màgdala,
dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa
andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed
erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era
vivo e che era stato visto da lei, non credettero.
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di
loro, mentre erano in cammino verso la campa-
gna. Anch’essi ritornarono ad annunciarlo agli al-
tri; ma non credettero neppure a loro. Alla fine
apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola,
e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo
avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto
il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi
non crederà sarà condannato».
Cristo Signore è risorto
Rendiamo Grazie a Dio

"VIVIAMO IL TEMPO
DOPO PENTECOSTE IN POESIA"

(A CURA DEL NOSTRO POETA ORAZIO)
Del mio paese
amo le case,

perché nelle case
ci sono famiglie
e nelle famiglie

s'infiamma l'amore.
Lasciamo perdere,

non è il caso
di chiamare i pompieri.
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DOMENICA 30 MAGGIO - SOLENNITÀ DELLA SS.TRINITÀ - (LIT.ORE I SETTIMANA)
TI HO CERCATO, SIGNORE, PER CONTEMPLARE LA TUA GLORIA - GV 15,24-27

ore 8.00  S.Messa (suffr. Corti Carla)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Corti Carla - Valagussa Giuseppe - Redaelli Angelo

Cavallaro Vincenza - Chiera Vittorio - Colzani Ugo - Villa Maria
Casiraghi Cesare - Perego Angela - De Capitani Pietro - Molteni Rosa)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Giovenzana Angelo)
"Domenica Insieme" genitori e bambini di terza elementare:
ore 16.45 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45 Vespri in chiesa a Oriano e ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. Perego Silvia)
ore 20.30  S.Rosario in chiesa parrocchiale
ore 21.20  Momento di Preghiera e di Adorazione sullo stile della Preghiera di Taizè

in chiesa parr.le (possibilità anche di diretta Facebook, pagina Brianza Taizè)
LUNEDÌ 31 MAGGIO - FESTA DELLA VISITAZIONE DELLA B.V.MARIA

LA TUA VISITA, SIGNORE, CI COLMA DI GIOIA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina

Pirovano Maria e Mapelli Emilio)
ore 15.00  Ora di Guardia in chiesa parrocchiale (S.Rosario trasmesso anche via radio)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale e Conclusione del mese di Maggio
ore 20.30 Corso Animatori Oratorio estivo in oratorio

MARTEDÌ 1 GIUGNO - MEMORIA DI S.GIUSTINO
IL SIGNORE È FEDELE ALLA SUA ALLEANZA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. fam. Motta Matilde ed Edoardo
Colleoni Marino e Alborghetti Battistina)

ore 16.00 Incontro di catechesi ragazzi di quinta elementare in oratorio
MERCOLEDÌ 2 GIUGNO - BENEDETTO IL SIGNORE, DIO DELLA NOSTRA SALVEZZA

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Riva Edoarda)

GIOVEDÌ 3 GIUGNO - SOLENNITÀ LITURGICA DEL SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO
TU CI DISSETI, SIGNORE, AL CALICE DELLA GIOIA - MC 14,12-16.22-26

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Riva Edoarda e fam.)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale, Esposizione e Benedizione Eucaristica

VENERDÌ 4 GIUGNO - SANTO È IL SIGNORE, NOSTRO DIO
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. don Giacomo Lizzoli)
ore 20.30  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo per i nostri ragazzi che

si preparano alla Professione di Fede)
ore 20.45 Lectio Divina Adulti a Monticello in presenza (possibilità anche di collegamento

Zoom, ID riunione: 960 9827 5732/Passcode: 214130)
SABATO 5 GIUGNO - MEMORIA DI S.BONIFACIO - VENITE, ACCLAMIAMO AL SIGNORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Sangiorgio Giulio - Panzeri Stella

Fumagalli Angela - fam. Farina, Villa e Sesana)
DOMENICA 6 GIUGNO - FESTA PARROCCHIALE DEL SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO

TU CI DISSETI, SIGNORE, AL CALICE DELLA GIOIA - MC 14,12-16.22-26
(LIT.ORE II SETTIMANA)

ore 8.00  S.Messa (suffr. Crippa Francesco, Riccardo, Rosetta - Pozzi Giuseppina
Molteni Amedeo, Elia, suor Clelia - Marelli Maria - Scaccabarozzi Angelo
e Angela - suor Angela e Valnegri Alfio e Michele)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Mauri Dante - Molteni Giuseppina - fam. Agostoni e Valli
Rigamonti Pietro - Valenti Giuseppina - Molteni Carlo, Angela e Renzo)

ore 11.00  S.Messa e 40 °Anniversario Gruppo Alpini
(suffr. suor Maria Alfreda Fumagalli - Corti Antonio - Mauri Giuseppe e Tina)

ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale e Professione di Fede
ore 17.00 Esposizione Eucaristica in chiesa a Oriano e Adorazione personale
ore 17.45 Vespri in chiesa a Oriano e ore 18.00  S.Messa a Oriano (pro-populo)
OFFERTE: settimana euro 198,75 - domenica 23/05 euro 363,50 - candele euro 123,65


