
La chiamano Trinità 
 Per le persone del nostro tempo la parola Trinità è piuttosto desueta, 
criptica e complessa. Un dogma apparentemente lontano dalla realtà quoti-
diana, una questione per pochi addetti ai lavori. Tuttavia, ogni volta che 
tracciamo il segno della croce ci rivolgiamo al Padre, al Figlio e allo Spiri-
to Santo, salutando e testimoniando il Dio cristiano, uno e trino. Con 
un’intuizione matematica, potremmo dire che Dio è 1+1+1, ma anche 
1x1x1. 
 La realtà, pur essendo misteriosa e inafferrabile, come tutto ciò che 
riguarda Dio, è piuttosto semplice, o comprensibile da tutti. La Bibbia ci 
parla di un Dio che è amore, quindi una comunione di esistenze della stes-
sa pasta («della stessa sostanza», diciamo nel Credo) che amano. Non pos-
sono che amarsi perché sono uniti dalla stessa matrice e dalla stessa totali-
tà di amore. In questo sono Uno, principio assoluto e originario, tensione 
verso l’unico Bene e prospettiva di vita vera.   
 Per amore Dio crea, moltiplicando l’amore in quelle creature che 
hanno in sé la sua immagine, che possono sapere e volere, che sente inti-
mamente figli suoi. Per questo non vuole perderne nessuno, cerca di sal-
varli tutti, senza valicare la loro libertà, il più grande segno del suo amore. 
Questo è il desiderio del Padre, la missione del Figlio, l’obiettivo dello 
Spirito. Questa è la sfida per i cristiani: vivere da fratelli, costruendo la 
comunione sulla falsariga di quella divina. Questo ci insegna la Trinità.     
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GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO, 
ALLO SPIRITO SANTO 

 

Gloria al Padre. 
Sia lodato il fantasioso Creatore, 
colui che inventa ciò che vuole, 

conserva ciò che è buono, 
eleva ciò che è minimo, 

accende ciò che è spento.   
Sia lodato colui che vive 
senza rabbia e cattiveria,  
non per gioco o casualità,  

ma esiste  
solamente per amore.    

 
Gloria al Figlio.  

Sia ringraziato colui che ha scelto 
liberamente e coscientemente 

di diventare carne, fatica e dolore, 
insieme a sensibilità, impegno e gioia. 

Sia ringraziato chi non ha abdicato  
alla missione pensata dal Padre, 
alla misericordia appresa da Lui,  

alla coerenza di chi predica giustizia 
e non la vuole soltanto per sé.   

 
Gloria allo Spirito Santo. 

Sia riconosciuto nello spazio del mondo 
colui che regala intuizioni potenti, 

colui che sostiene chi è debole e fiducioso,    
colui che soffia sulle ali dei viventi.  
Sia pregato nel tempo della Chiesa 
affinché le sue opere siano degne 

dell’Amore che l’ha scelta,  
del sacrificio dalla quale proviene,  
della storia santa che ha costruito    
della festa a cui ci sta conducendo, 

nel Regno in cui abiteremo con la Trinità 
e vivremo come lei,  

in comunione per sempre.   

Torniamo a domandare PERDONO 
Confessione Comunitaria 

Giovedì 11, ore 21,00 : Chiesa parrocchiale di Montecarotto 
Venerdì 12, ore 18,30 : Chiesa parrocchiale di Castelplanio  
     (subito dopo la messa) :  
Sabato 13, ore 18,15 :  A Poggio (subito dopo la messa prefestiva) 

 
Prepariamoci il nostro cuore per il Corpus Domini. 

Quest'anno non faremo la Processione.   
Concluderemo ogni Messa con la Benedizione Eucaristica solenne.  



 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 

 

Es 34,4b-6.8-9; C Dn 3,52-56; 2 Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
R A te la lode e la glor ia nei secoli. 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 10.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale .  
 Per la Comunità. 
 Cristina Marri per Siro e Mafalda. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  

 

 Fam. Schiavoni per Rosa e def. fam. 

(Decima settimana del Tempo Ordinario) 

1 Re 17,1-6; Sal 120 (121); Mt 5,1-12a 

Beati i poveri in spirito. 

R Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e ter ra. 
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LUNEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 

 
 

 Petronilli Elvira per Ebe.  

S. Efrem (mf) 1 Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

Voi siete la luce del mondo. 

R Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

Opp. Il Signore fa prodigi per il suo fedele. 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 

 

 Fam. Febo Pazienti per Carbonari Maria (Mariola) 

1 Re 18,20-39; Sal 15 (16); Mt 5,17-19 

Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 

R Proteggimi, o Dio: in te mi r ifugio. 
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MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Libera. 

S. Barnaba, apostolo (m) At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98); Mt 10,7-13 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 

R Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. 
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GIOVEDÌ 
LO Prop 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Bruno Bartolucci per Gino, Enrica e Maria Luisa. 
 
Ore 21.00 Confessione comunitaria - Chiesa Parrocchiale 
 

1 Re 19,9a.11-16; Sal 26 (27); Mt 5,27-32 

Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio. 

R Io ti cerco, Signore: mostr ami il tuo volto. 
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VENERDÌ 
LO 2ª set 

 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io.  
 

 Cuichi Maria per Almerino, Elena e Iolanda. 

S. Antonio di Padova (m) 1 Re 19,19-21; Sal 15 (16); Mt 5,33-37 

Io vi dico: non giurate affatto. 

R Tu sei, Signore, mia parte di eredità. 

Opp. Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io 

 Curzi Chiarina per Dino e Pietro. 
 Rita per Alfredo e per le proprie intenzioni in ringraziamento a Sant’Antonio 
Ore 21.00 L’Ordinazione Presbiterale di Luigi  Reccia - in Cattedrale di Jesi. 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 

Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10,16-17; Gv 6,51-58  La mia carne è 

vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

R Loda il Signore, Gerusalemme. 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Entrambe le celebrazioni momento di Adorazione e benedizione solenne 
Ore 10.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale .  
 Per la comunità. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario  

 

 Grizi Anna Maria per Mario, Giovanni e Adele. 

 Per i motivi organizzativi dal 31 maggio la santa messa domenicale alle 10.30 e vespertina alle 18.30. 

 Dal Lunedì 8 Giugno nei giorni feriali non ci sarà in diretta streaming della celebrazione.  

 Giovedì 11 Giugno alle ore 21.00 Confessione comunitaria. 

 Venerdì 12 Giugno la santa messa alle ore 18.00 

 Sabato 13 giugno, solennità del Corpus Domini,  alle ore 21 in Duomo avrà luogo l’Ordinazione Presbiterale di Luigi  Reccia. 

 Per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni seguendo il protocollo avremmo bisogno di persone disponibili, prima di ogni messa, 

per aiutarci nel gestire il flusso di ingresso e la sistemazione nei posti indicati e, a fine di ogni messa, per sanificare le panche e le sedie. 


