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 Il 31 maggio r innoveremo l’Atto di Affidamento della comunità alla Beata 
Vergine Maria 

 Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù: tutti i venerdì siamo 
invitati a partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle ore 21,15 presso la Chiesa 
Parrocchiale oppure al mercoledì  mattina presso la Chiesa del Crocifisso dopo la 
S. Messa delle ore 9,00. 

 Domenica 6 Giugno - “Corpus Domini” in tutte le celebrazioni momento di         
adorazoine e benedizione solenne. Alle ore 11.00 benedizione del paese. Impartirò 
la benedizione dal sagrato della chiesa parrocchiale  al suono dell’Allegrezza:    vi 
invito ad unirvi tutti alla preghiera, per ricevere la benedizione. 

VANGELO VIVO: «Tre Persone, un unico Dio. Come lo puoi capire? Tu, non ci 
puoi arrivare. Ma è lui, che arriva da te. Che viene da te. Che si china verso di te. Il 
Padre, ti porge le mani. Attraverso il Figlio. Le sue mani, sono il Figlio. E ti fa capire. 
Attraverso il Figlio. La sua Parola è il Figlio. È la sua voce. E ti fa sentire. Attraverso 
lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, è il suo cuore. Che batte per te. Metti le tue 
braccia, nelle sue. Ecco, la Trinità è un abbraccio. E tu, ci stai dentro». (dal blog 

«Cercare la fede» di Maria Grazia Vallorani ,psicologa e psicoterapeuta, educatrice e 
catechista).   

9° settimana del Tempo Ordinario 

Dio: un abbraccio 

P 
erché siamo qui, in questa vita? Da dove veniamo, chi siamo, dove 
stiamo andando? C’è Qualcuno che ha messo in moto l’universo e lo 
sostiene? C’è Qualcuno che raccoglie le anime dei corpi senza vita e le 

porta dove non c’è lutto, dolore, rimpianto? C’è Qualcuno che conosce ogni 
mistero e un giorno ce lo spiegherà? C’è Qualcuno che ha la possibilità di 
salvarci dai mali e dai peccati che rendono la nostra permanenza sulla terra 
fragile e a volte dura?  
 Da sempre gli esseri umani si interrogano sulla presenza di Dio.    Da sem-
pre lo immaginano, ne discutono e poi si dedicano ad altre faccende. Chi è più 
sensibile costruisce la propria casa guardando al cielo, e stabilisce una relazione 
con l’ignoto: è l’esperienza della fede. La religione raccoglie percorsi millenari 
di uomini aperti a Lui. 
 Così il popolo ebraico al tempo di Mosè, finalmente libero grazie a 
«prove, segni, prodigi e battaglie» di un Dio che è intervenuto per loro, e detta i 
suoi comandi «perché sia felice» ora e nelle generazioni future, e «resti a lungo» 
nella terra che il Signore ha donato «per sempre». Così l’annuncio di Gesù Cri-
sto: Dio è prima di tutto Padre, e tutti gli esseri umani sono suoi figli; si è mo-
strato pienamente nelle virtù e nello stile del Figlio, capace valicare la morte e 
ritrovarsi vivo; continua la sua opera nel mondo come Santo Spirito che ci indi-
rizza al bene e alla vita piena.  
 Il Dio cristiano è amore che ci attende nella sua pienezza e nella sua      
gloria. Se la nostra fede fosse davvero salda, molti nostri problemi sparirebbero 
o ridurrebbero la loro intensità. Pensiamoci.  

  Chiusura mese Mariano 
“La Madonna è la via più breve e più sicura  per andare da Gesù cristo” 

Come tradizionale chiusura del mese mariano, lunedì 31 maggio ore 21:15 in Chiesa 
Parrocchiale avremo l’adorazione eucaristica.  

con Maria vogliamo seguire Gesù  
Atto di affidamento a Maria Santissima 
Vi aspettiamo tutti per concludere insieme  

HO BISOGNO DI DIO 
 

Ho bisogno di te, o Dio.  
 

Ho bisogno dell’abbraccio del Padre,  
che mi dica che andrà tutto bene,  

che sarò abbastanza per le richieste della vita, 
che mi confermi di essere un capolavoro, 

anche quando mi allontano, mi fermo, mi perdo.  
E ho bisogno del suo sguardo retto, 

del suo rimprovero motivato, 
della sua profonda sapienza e lungimiranza.  

 

Ho bisogno della fedeltà del Figlio,  
nostro fratello maggiore: 

della sua esperienza e della sua costanza, 
del suo coraggio nell’aprire una nuova strada; 

della naturale predisposizione a proteggere i fratelli minori, 
indicandogli i passi migliori per raggiungerlo, 

scansando le trappole e semplificando il percorso. 
 

Ho bisogno della vitalità e dell’energia dello Spirito Santo, 
della sua fedeltà all’amore che lo infiamma dentro;  

della sua fantasia e creatività nell'immaginare il viaggio; 
della sua libertà nell’indicare percorsi in linea con i tempi, 

senza correre il rischio di perdere il bersaglio.  
Ho bisogno mi faccia vivere il presente, 
senza smarrire la lezione del passato  

e lo spazio immenso del futuro  



SANTISSIMA TRINITÀ  ( s( 
Dt 4,32-34.39-40: Sal 32  (33 ;) Rm 8,14-17; Mt 28,16-20. Battezzate tutti i 

popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. R Beato il 
popolo scelto dal Signore. 

30 

DOMENICA 
LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Fam. Sebastianelli per Elvio e def. Fam. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 

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

 Capomagi Maria Alessandra per Carbini Maria Leonia (4° anno),      
Albano Capomagi. 

Visitazione della B.V. Maria  ( f( 
Sof 3,14-18 opp. Rm  12,9-16 b; C Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili. R 
Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 

ATTTO DI AFFIDAMENTO A MARIA SANTISSIMA. 

31 

LUNEDÌ 

LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 Fam. Zacchilli per Corrado 
 Brega Maria per Vincenzo e Gianfranco.  
Ore 21.30     Adorazione Eucaristica -  chiusura del mese Mariano  C. Parrocchiale. 

ATTTO DI AFFIDAMENTO A MARIA SANTISSIMA. 
)9ª settimana del Tempo Ordinario( 
S. Giustino  ( m( 
Tb 2,9-14; Sal 111 )112(; Mc 12,13-17 Quello che è di Cesare rendetelo 
a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. 

R Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore. 

1 

MARTEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 Pro San Vincenzo. 

Ss. Marcellino e Pietro  ( mf( 
Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24  (25 ;) Mc 12,18-27 

Non è Dio dei morti, ma dei viventi! 
R A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. 

2 

MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 
 Perticaroli Danilo per Ubaldo, Bonavita Giuseppina, e Santarelli   

Silvana. 

S. Carlo Lwanga e compagni  ( m( Tb 6,10-11; 7,1.9-17;  8,4-9 ; Sal 127 )128(; 

Mc 12,28b-34  Non c’è altro comandamento più grande di questi. R 

Beato chi teme il Signore. 

3 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 Giacani Pietro per Enrico e Ersilia. 

Tb 11,5-17; Sal 145 )146(; Mc 12,35-37 
Come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide? 

R Loda il Signore, anima mia. 

4 

VENERDÌ 
LO 1a set 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Apostolato della Preghiera 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 Pro Apostolato della preghiera. 
Ore 21.00     Adorazione Eucaristica Chiesa Parrocchiale 

S. Bonifacio  ( m( 
Tb 12,1.5-15.20; C Tb  13,2.6-8 ; Mc 12,38-44 

Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. R 
Benedetto Dio che vive in eterno. 

5 

SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 15.00  Catechismo ragazzi e genitori. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Patrizia Lorenzetti per Arduino, Modesta, Luigi e Valeria. 
 Fam. Carotti per Anna Asciano. 
 Santa Croce Giulia per Simola Maria e def. Fam. Balardi. 
 Eleonora e Rosalia Chiappetti per Savino, Ermelinda, Duilio e Giuseppe. 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  ( s( 
Es 24,3-8; Sal  115 (116 ;) Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26. Questo è il 

mio corpo. Questo è il mio sangue. 
R Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. 

 

Adorazione e benedizione solenne 

6 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Nelle celebrazioni momento di Adorazione e benedizione solenne 
 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Flavia Pieragostini per Ludovina e Mario. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 

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

 Mari Tinti per Giuseppe, Deonilde, Elena e Marino. 
 Fam. Schiavoni per Rosa. 
 Fam. Pinti per Claudio e def. Fam. 


