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Solennità della SANTISSIMA TRINITA’

Sia benedetto Dio Padre,
e l’unigenito Figlio di Dio,
e lo Spirito Santo:
perché grande è il suo amore per noi.

 Dal Vangelo secondo Giovanni

(16, 12-15)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma
per il momento non siete capaci di potarne il peso. Quando però verrà lo Spirito
di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà del mio e ve l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è
mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve l’annunzierà».

LA CREAZIONE GIUBILI
1. La creazione giubili, insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue
opere:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
2. Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti
gli uomini:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
3. In questo tempio, amabile ci chiami
e convochi, per fare un solo popolo
di figli docili. Ci sveli e ci comunichi
la vita tua ineffabile:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
TE LODIAMO, TRINITÀ
1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio,
t’adoriamo. Padre dell’umanità,
la tua glori proclamiamo.
Rit. Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.
2. Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto
come un segno. Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno. Rit.
3. Noi crediamo solo in te, nostro Padre e
Creatore. Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore. Rit.
4. Infinita carità, Santo Spirito d’amore,
luce pace e verità,
regna sempre nel mio cuore. Rit.
CELEBRA IL SIGNORE
Rit. Celebra il Signore terra tutta,
servite il Signore in esultanza
ed entrate dinanzi a Lui con lieti canti.
1. Manifestò la sua gloria nell’umiltà della sua
carne. Lo Spirito l’ha esaltato
rivelando in lui la sua giustizia. Rit.
2. Manifestò la sua sapienza, agli angeli la sua
gloria; fu annunziato ai pagani
il Vangelo della sua salvezza. Rit.
3. La tua Parola si diffonde, risveglia i cuori
alla fede. La Chiesa canta la tua gloria,
o Signore, re dell’universo. Rit

SYMBOLUM 77
1. Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me;
io Ti prego resta con me.
2. Credo in Te Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, Uomo come noi,
morto per Amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi;
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
3. Tu sei la mia forza, altro io non ho;
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la Tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male Tu mi libererai;
e nel Tuo perdono vivrò.
4. Padre della vita, noi crediamo in Te;
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te;
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
CHI CI SEPARERA’
2. Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione,
forse la spada? Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
3. Chi ci separerà dalla sua pace, la
persecuzione, forse il dolore? Nessun potere
ci separerà
da Colui che è morto per noi.
4. Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà
strapparci il suo perdono? Nessuno al mondo
ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.
ALLA VERGINE CONSOLATA
Rit. Vergine Consolata,
sei la gioia dello Spirito,
noi veniamo a te, o Maria,
per trovare Gesù.
1.Tu ci prepari alla festa,
Tu sei con noi alla mensa,
Tu ci ripeti ancora:
“Fate sempre ciò che vi dirà”. Rit.
2.Tu ci confidi i segreti
della parola di Dio.
Tu ci ripeti ancora:
“Fate sempre ciò che vi dirà”. Rit.

Dal libro dei Proverbi

(8, 22-31)

La Sapienza di Dio parla: «Il Signore mi ha creato all’inizio della sua attività, prima di
ogni sua opera, fin d’allora. Dall’eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli
inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata; quando ancora non
vi erano le sorgenti cariche d’acqua; prima che fossero fissate le basi dei monti, prima
delle colline, io sono stata generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi,
né le prime zolle del mondo; quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un
cerchio sull’abisso; quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti
dell’abisso; quando stabiliva al mare i suoi limiti, sicché le acque non ne
oltrepassassero la spiaggia; quando disponeva le fondamenta della terra, allora io ero
con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno, mi rallegravo davanti a lui in
ogni istante; mi ricreavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli
dell’uomo».
Rit. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

Salmo 8

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi,
il figlio dell’uomo perché te ne curi? Rit.
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi. Rit.
Gli hai sottoposto i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare. Rit.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

(5, 1-5)

Fratelli, giustificàti per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di
accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della
gloria di Dio. E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben
sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù
provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:
a Dio che è, che era e che viene.
Alleluia.

NOTIZIARIO settimana 12 – 19 giugno 2022
Solennità della Santissima Trinita’
ore 11,00 Mandato Animatori oratorio estivo.
ore 12.00 Battesimo di: Mascaro Ginevra Rita, Sessa Ayrton
Diego, Benedetto Mathias
ore 17,00 Vespro e Benedizione Eucaristica
Vendita del libro: “La chiesa di Santa Croce e la sua confraternita”

Lunedì 13 – INIZIO ORATORIO ESTIVO (lun-ven 9-17)
Mercoledì 15 SANTE QUARANTORE - Adorazione Eucaristica prolungata

Giovedì
Sabato

Da mercoledì a venerdì in parrocchia:
ore 8,30- 20,30 - Adorazione Eucaristica; ore 20,30 – S. Messa
ore 21,00 – Catechesi: predicherà don Giovanni Daima sul
tema: Il Mistero dell’Eucarestia e la vita cristiana

16 – Esce “Camminare Insieme” ritirarlo dalle ore 16,00 alle 18,00
18 – ore 8,00- 12,00 - Adorazione Eucaristica
ore 16,30 S. Messa nel parco della casa di riposo con gli
ammalati (prefestiva). Attribuzione onorificenza pontificia
“Croce pro Ecclesia et Pontifice” al geom. Giulio Pedrani.
ore 18,00 Battesimo di: Cottone Carlotta, Lasaponara Giada,
Fea Sbaraglia Sofia.
ore 21,00 in parrocchia: Concerto del coro giovani Benedetto XVI
e dei bambini del catechismo.

Domenica 19 – Solennità del CORPUS DOMINI ( Festa della comunità)

ore 8,00 S. Messa in S. Francesco
ore 10,00 S. Messa Solenne in parrocchia e a seguire processione
ore 12.00 Pranzo parrocchiale – ( iscrizioni in ufficio, ferramenta
Aluffi, caseificio Quaranta) Menù: agnolotti, porchetta
e patatine a volontà) i fondi raccolti serviranno per i
lavori di ristrutturazione del centro religioso
pomeriggio di giochi per piccoli e grandi
Percorso della processione affisso alle porte della chiesa

S Messe Feriali:

ore 8,00 da lunedì a sabato in parrocchia
ore 21,00 da lunedì a venerdì in parrocchia
Confessioni: mercoledì – venerdì ore 20,00-21,00
Orario ufficio parrocchiale: lunedì -venerdì - 9,00 –11,00 / 16,00 – 18,00
L’Arciprete riceve su appuntamento da concordare con l’ufficio

Destina il tuo 5xmille all’Oratorio SS. Pietro e Andrea C.F. 95506910017

