
 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Invochiamo il tuo nome, Signore, su 
questi doni che ti presentia-
mo: consacrali con la tua potenza e 
trasforma tutti noi in sacrificio 
perenne a te gradito.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
ANTIFONA DI COMUNIONE (Gv 3,16) 
Dio ha tanto amato il mondo da 

donare il suo unico Figlio, perché 
chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia la vita eterna.  
  
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Signore Dio nostro, la comunione al 
tuo sacramento, e la professione 
della nostra fede in te, unico Dio in 
tre persone, ci sia pegno di 
salvezza dell’anima e del corpo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Conti Correnti/IBAN 

Parrocchia: IT36 B 088770 2202 0000 0032 0859 

Oratorio: IT43 J 088770 2202 0000 0034 9245 

Avvisi della settimana 
 

Nonostante le condizione straordinarie voliamo organizzare tra seconda 
metà giugno e i primi di luglio UN "ESTATE IN PARROCCHIA" per i nostri 
ragazzi  NON ABBIAMO ANCORA TUTTE LE DIRETTIVE per poterlo fare, 
ma intanto già chiediamo: 

se ci sono dei volontari maggiorenni e aiuti anche MINORENNI 
disponibili a dedicare del tempo per accompagnare i ragazzi 

di comunicarci all'email di don Fulvio (don.fulvio@sangerolamo.org)i 
dati dei bambini (elementari e medie) che volessero partecipare 
indicando esplicitamente: 1) un’e-mail di garantito contatto 
IMMEDIATO con un genitore e il suo cellulare, 2) nome e cognome del 
bambino, 3) data e luogo di nascita, 4) allergie/intolleranze/malattie 
croniche. 

Stiamo preparando il restauro del rivestimento della porticina del 
tabernacolo. 

Ricordiamo che ogni mercoledì c’è l’Adorazione Eucaristica 18.30-20.  

Domenica prossima, 14 giugno, c'è la festa del Corpus Domini. Tutte le 
Messe secondo l'orario domenicale. Per quest'occasione nella nostra 
chiesa ci sarà quel giorno l'Adorazione Eucaristica dalle 16 alle 
19. Invitiamo caldamente a venire in chiesa per un tempo di questa 
preghiera personale.  

La Messa quotidiana delle 18, quella domenica delle 10 nonché 
l’Adorazione Eucaristica di mercoledì restano trasmesse in diretta 
attraverso il nostro canale YouTube.  

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

ATTO PENITENZIALE 
Signore, Padre santo, tu sei luce, 
amore e vita, ma noi non crediamo 
nel tuo amore: abbi pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Cristo Gesù, Figlio del Padre, tu sei 
luce da luce, sapienza e parola, ma 
noi non invochiamo la tua salvezza: 
abbi pietà di noi.   
Cristo pietà. 
 

Signore, Spirito santo, tu sei fuoco, 
comunione e soffio, ma noi non 
viviamo della tua forza: abbi pietà di 
noi.   
Signore pietà. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 

SANTISSIMA TRINITA'  (ANNO A) 
7 giugno 2020 

Nella liturgia di oggi celebriamo il mistero della Santissima Trinità nel 
quale credono tutte le chiese Cristiane. Una realtà di fede che è mistero 
perché la nostra ragione umana non è capace di comprendere ciò che 
significa l’unicità di Dio in tre persone divine. Eppure, contemplare la 
Trinità, è aprirsi alle meraviglie di un Dio che si manifesta nel Padre che 
tutto ha creato per amore, nel Figlio che si fa uno come noi, muore e 
risorge per la nostra salvezza e nello Spirito Santo che ci guida verso la 
vita eterna unendoci nella nostra diversità come tessere di un bellissimo 
mosaico. La Trinità riflette in pienezza la gratuità dell’amore divino. Siamo 
stati creati per amore dal Padre, per amore siamo redenti dal Figlio e per 
amore siamo uniti dallo Spirito Santo nel suo unico corpo che è la Chiesa. 
La Trinità è comunione di amore tra le persone divine ed è un invito 
permanente a essere in comunione tra di noi, a pensare sempre a “noi” e 
non all’ “io”. 
Ogni volta che facciamo il segno della croce, dovremmo renderci conto 
che facciamo visibile la nostra fede nel mistero della Trinità, anche se 
troppo spesso non ne siamo consci e lo facciamo in maniera frettolosa e 
sbadata. 
Ci rendiamo conto che con il segno della croce stiamo dicendo che ciò che 
pensiamo e facciamo è nel nome di Dio uno e Trino? Che con esso stiamo 
affidando tutto ciò che siamo alla Sua guida e misericordia? Chiediamo a 
Dio di poter rendere ogni segno di croce un atto di fede semplice e 
sincera nella potenza e nell’amore della Santissima Trinità. Chiediamo al 
Signore nostro Gesù Cristo di renderci consapevoli che con la Sua croce, 
che ricordiamo con quel segno, noi confessiamo che Egli non è venuto 
«per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui». 
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di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. 
Amen. 
 
GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini di buona 
volontà.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.    
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.    
Perche tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre.  
Amen. 
 
COLLETTA 
Padre, fedele e misericordioso, che 
ci hai rivelato il mistero della tua 
vita donandoci il Figlio unigenito e lo 
Spirito di amore, sostieni la nostra 
fede e ispiraci sentimenti di pace e 
di speranza, perché riuniti nella 
comunione della tua Chiesa 
benediciamo il tuo nome glorioso e 
santo. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
PRIMA LETTURA (Es 34,4-6.8-9)  
 

Dal libro dell’Èsodo  
In quei giorni, Mosè si alzò di buon 
mattino e salì sul monte Sinai, come 
il Signore gli aveva comandato, con 
le due tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese nella nube, si 
fermò là presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Signore passò 
davanti a lui, proclamando: «Il 
S i g n o r e ,  i l  S i g n o r e ,  D i o 

misericordioso e pietoso, lento all’ira 
e ricco di amore e di fedeltà».  
Mosè si curvò in fretta fino a terra e 
si prostrò. Disse: «Se ho trovato 
grazia ai tuoi occhi, Signore, che il 
Signore cammini in mezzo a noi. Sì, 
è un popolo di dura cervìce, ma tu 
perdona la nostra colpa e il nostro 
peccato: fa’ di noi la tua eredità».   
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE (Dn 3,52-56) 
Rit: A te la lode e la gloria nei secoli. 
 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri 
nostri. R. 
 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. R. 
 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, 
glorioso. R. 
 

Benedetto sei tu sul trono del tuo 
regno. R. 
 

Benedetto sei tu che penetri con lo 
sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. R. 
 

Benedetto sei tu nel firmamento del 
cielo. R. 
 

SECONDA LETTURA (2Cor 13,11-13) 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla 
perfezione, fatevi coraggio a 
vicenda, abbiate gl i  stessi 
sentimenti, vivete in pace e il Dio 
dell’amore e della pace sarà con 
voi.  
Salutatevi a vicenda con il bacio 
santo. Tutti i santi vi salutano. 
La grazia del Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.          
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO (AP 1,8) 
Alleluia, alleluia.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo, a Dio, che è, che era e 
che viene. Alleluia.  
 

VANGELO (Gv 3,16-18) 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, disse Gesù a 
Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, unigenito, 
perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita 
eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 
nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui.  
Chi crede in lui non è condannato; 
ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto 
nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio».  
 

Parola del Signore. 
Lode a Te o Cristo. 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente, creatore del cielo e 
della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio 
da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. 
Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo 
le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per 

giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.  
Credo la Chiesa, una santa cattolica 
e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. 
Amen. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Chiediamo al Padre di renderci 
aperti alla guida dello Spirito, perché 
possiamo riconoscere in Gesù il 
Signore della nostra vita.  
Preghiamo dicendo:  
Ascoltaci Signore. 
 

Perché la Chiesa venga riconosciuta 
come popolo del Signore, che ha 
come legge la carità e come 
missione l’annunciare a tutti la 
salvezza. Preghiamo. R. 
 

Perché i cristiani sappiano trovare 
n e l l a  p r e g h i e r a  e  n e l l a 
contemplazione la capacità di 
accostarsi al mistero del Dio uno e 
trino. Preghiamo. R. 
 

Perché gli uomini di cultura e gli 
scienziati non cessino di cercare la 
verità e trovino in Dio la chiave delle 
risposte ai problemi del mondo. 
Preghiamo. R. 
 

Perché i popoli ricchi ascoltino il 
grido dei diseredati, dei poveri e 
degli oppressi, e convertano il loro 
cuore alla condivisione e alla 
solidarietà. Preghiamo. R. 
 

Perché nella nostra comunità scorra 
la linfa dell’unità e di quell’amore 
che rende bella e gioiosa la vita 
cristiana. Preghiamo. R. 


