
la nostra vita: il primo dono 
necessario è proprio la tua 
presenza, lo Spirito Santo in noi.  
Per Cristo nostro Signore.  
    

PREGHIERA SULLE OFFEPREGHIERA SULLE OFFEPREGHIERA SULLE OFFEPREGHIERA SULLE OFFERTERTERTERTE    
Santifica, Signore nostro Dio, i doni 
del nostro servizio sacerdotale sui 
quali invochiamo il tuo nome, e per 
questo sacrificio fa’ di noi un’oΩerta 
perenne a te gradita.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.Amen.Amen.Amen.    
    

PADRE NOSTRO PADRE NOSTRO PADRE NOSTRO PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. 
Dacci oggi il  nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come ancheancheancheanche noi li rimettiamo 
ai  nostr i  deb itor i ,  e  non non non non 
abbandonarci alla tentazioneabbandonarci alla tentazioneabbandonarci alla tentazioneabbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 

(Mt 28,19) 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMORAZIONE DOPO LA COMORAZIONE DOPO LA COMORAZIONE DOPO LA COMUNIONEUNIONEUNIONEUNIONE    
Signore Dio nostro, la comunione al 
tuo sacramento e la professione 
della nostra fede in te, unico Dio in 
tre persone, siano per noi pegno di 
salvezza dell’anima e del corpo.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.Amen.Amen.Amen.    

Conti Correnti/IBANConti Correnti/IBANConti Correnti/IBANConti Correnti/IBAN    
ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16 

OratorioOratorioOratorioOratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

Avvisi della settimanaAvvisi della settimanaAvvisi della settimanaAvvisi della settimana    
    

• Il 31 maggio, alle 18.45, concludiamo l’Anno Catechisticoconcludiamo l’Anno Catechisticoconcludiamo l’Anno Catechisticoconcludiamo l’Anno Catechistico    con la 
recita comunitaria del Santo Rosario nel cortile dell’oratorio.  
Sono inviati tutti i bambini con i genitori e chiunque voglia 
partecipare così alla fine del Mese Mariano.  

• Sono aperte le iscrizioni per i ragazzi al campo ACRcampo ACRcampo ACRcampo ACR    che si terrà a 
Forni di Sopra tra il 4 e l’11 luglio. Contattare don Željko o 
Giovanna.  

• Domenica prossima 6 giugno alle 11.306 giugno alle 11.306 giugno alle 11.306 giugno alle 11.30, si terrà da noi la Prima Prima Prima Prima 
ComunioneComunioneComunioneComunione. 
Questa Messa sarà dedicata e riservata solo a questa 
celebrazione. 

• Le Prime ConfessioniPrime ConfessioniPrime ConfessioniPrime Confessioni    avranno luogo il giorno 8 giugno alle 18.458 giugno alle 18.458 giugno alle 18.458 giugno alle 18.45.  
 

ANTIFONA D'INGRESSOANTIFONA D'INGRESSOANTIFONA D'INGRESSOANTIFONA 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 PENITENZIALEATTO PENITENZIALEATTO PENITENZIALEATTO PENITENZIALE 
Signore Padre nostro, Dio 
misericordioso e compassionevole. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.Kyrie eleison.Kyrie eleison.Kyrie eleison. 
 

Cristo Signore, Figlio unigenito del 
Padre, venuto non per giudicare ma 
per salvare il mondo. 
Christe eleison. Christe eleison.Christe eleison.Christe eleison.Christe eleison.    
 

Signore, Spirito santo, comunione 
del Padre e del Figlio. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.Kyrie eleison.Kyrie eleison.Kyrie eleison. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen.Amen.Amen.Amen.    

SANTISSIMA TRINITA' (anno B)SANTISSIMA TRINITA' (anno B)SANTISSIMA TRINITA' (anno B)SANTISSIMA TRINITA' (anno B)    
30 maggio 202130 maggio 202130 maggio 202130 maggio 2021    

Concluso il tempo pasquale, riprendiamo il tempo ordinario, anche se in 
queste domeniche, faremo delle soste significative e la prima è questa 
domenica: Festa della Trinità. Oggi celebriamo le Tre Persone divine che 
formano una perfetta unità e comunione: il Padre il Figlio e lo Spirito 
Santo e il loro legame d’amore. 
Tutte le Tre Persone divine contribuiscono a salvare l'umanità: il Padre 
invia il Figlio, il quale, incarnandosi, salva e redime il mondo; lo Spirito 
santo - promesso da Gesù risorto - che è il principio della nuova vita nella 
Chiesa e anima i fedeli, perché osservino il messaggio evangelico con 
creatività e perseveranza. 
Facendo il segno della croce e riconoscendoci così cristiani, dichiariamo 
Dio come nostro Padre; ci affidiamo al Figlio, perché ci protegga durante 
la nostra giornata; chiediamo allo Spirito santo che ci assista e ci illumini 
per le decisioni che dobbiamo prendere. Una grande fiducia ci sorregge 
sempre: sono le ultime parole del brano evangelico, dove Gesù afferma: 
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il cristiano 
dunque, conscio di questa speranza, non teme le avversità e le difficoltà 
del mondo, sa che Cristo è il sicuro e il misericordioso compagno di 
viaggio, che mai ci abbandona e ci segue ovunque. 
“La solennità liturgica di oggi mentre ci fa contemplare il mistero 
stupendo da cui proveniamo e verso il quale andiamo, ci rinnova la 
missione di vivere la comunione con Dio e vivere la comunione tra noi sul 
modello della comunione divina. Siamo chiamati a vivere non gli uni senza 
gli altri, sopra o contro gli altri, ma gli uni con gli altri, per gli altri, e negli 
altri” (Papa Francesco).  
Come disse don Tonino Bello, siamo chiamati a vivere sulla terra ciò che 
le tre persone divine vivono nel cielo: la convivialità delle differenze. 
Celebrare la Trinità significa riscoprire quali sono le priorità che rendono 
felice la nostra vita. 

Parrocchia Parrocchia Parrocchia Parrocchia     
di di di di     

San GerolamoSan GerolamoSan GerolamoSan Gerolamo    

Via Capodistria, 8 Via Capodistria, 8 Via Capodistria, 8 Via Capodistria, 8 ----    34145 34145 34145 34145 
TriesteTriesteTriesteTrieste 

Tel/Fax 040 817 241Tel/Fax 040 817 241Tel/Fax 040 817 241Tel/Fax 040 817 241    
Tel. Parroco 040 989 6128Tel. Parroco 040 989 6128Tel. Parroco 040 989 6128Tel. Parroco 040 989 6128    

    

info@sangerolamo.orginfo@sangerolamo.orginfo@sangerolamo.orginfo@sangerolamo.org    
www.sangerolamo.orgwww.sangerolamo.orgwww.sangerolamo.orgwww.sangerolamo.org    



GLORIA a Dio GLORIA a Dio GLORIA a Dio GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini amati dal amati dal amati dal amati dal 
SignoreSignoreSignoreSignore.    
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.    
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.Amen.Amen.Amen.    
    

COLLETTACOLLETTACOLLETTACOLLETTA 
O Dio Padre, che hai mandato nel 
mondo il tuo Figlio, Parola di verità, 
e lo Spirito santificatore per rivelare 
agli uomini il mistero ineffabile della 
tua vita, fa’ che nella confessione 
della vera fede riconosciamo la 
gloria della Trinità e adoriamo 
l’unico Dio in tre persone.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
    

PRIMA LETTURA PRIMA LETTURA PRIMA LETTURA PRIMA LETTURA (Dt 4,32-34.39-40) 
 

Dal libro del Deuteronòmio Dal libro del Deuteronòmio Dal libro del Deuteronòmio Dal libro del Deuteronòmio     
Mosè parlò al popolo dicendo:  
«Interroga pure i tempi antichi, che 
furono prima di te: dal giorno in cui 
Dio creò l’uomo sulla terra e da 
un’estremità all’altra dei cieli, vi fu 
mai cosa grande come questa e si 
udì mai cosa simile a questa? Che 
cioè un popolo abbia udito la voce di 
Dio parlare dal fuoco, come l’hai 
udita tu, e che rimanesse vivo?  
O ha mai tentato un dio di andare a 
scegliersi una nazione in mezzo a 
un’altra con prove, segni, prodigi e 
battaglie, con mano potente e 
braccio teso e grandi terrori, come 

fece per voi il Signore, vostro Dio, in 
Egitto, sotto i tuoi occhi?  
Sappi dunque oggi e medita bene 
nel tuo cuore che il Signore è Dio 
lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: 
non ve n’è altro.  
Osserva dunque le sue leggi e i suoi 
comandi che oggi ti do, perché sia 
felice tu e i tuoi figli dopo di te e 
perché tu resti a lungo nel paese 
che il Signore, tuo Dio, ti dà per 
sempre». 
  

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.    
    

SALMO RESPONSORIALE SALMO RESPONSORIALE SALMO RESPONSORIALE SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 
Rit: Beato il popolo scelto dal Rit: Beato il popolo scelto dal Rit: Beato il popolo scelto dal Rit: Beato il popolo scelto dal 
Signore. Signore. Signore. Signore.     
    

Retta è la parola del Signore e 
fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la 
terra. R.R.R.R. 
 

Dalla parola del Signore furono fatti i 
cieli, dal soffio della sua bocca ogni 
loro schiera. 
Perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. R.R.R.R.    
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo 
teme, su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in 
tempo di fame. R.R.R.R.    
 

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. R.R.R.R.  
    

SECONDA LETTURA SECONDA LETTURA SECONDA LETTURA SECONDA LETTURA (Rm 8,14-17) 
    

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
RomaniRomaniRomaniRomani    
Fratelli, tutti quelli che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, questi sono figli 
di Dio. E voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella 
paura, ma avete ricevuto lo Spirito 
che rende figli adottivi, per mezzo 
del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».  
Lo Spirito stesso, insieme al nostro 

spirito, attesta che siamo figli di Dio. 
E se siamo figli, siamo anche eredi: 
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se 
davvero prendiamo parte alle sue 
sofferenze per partecipare anche 
alla sua gloria. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.Rendiamo grazie a Dio.    
    

CANTO AL VANGELO CANTO AL VANGELO CANTO AL VANGELO CANTO AL VANGELO (Ap 1,8)  
Alleluia, alleluia.Alleluia, alleluia.Alleluia, alleluia.Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo, a Dio, che è, che era e 
che viene.  
Alleluia.Alleluia.Alleluia.Alleluia.    
    

VANGELO VANGELO VANGELO VANGELO (Mt 28,16-20) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo+ Dal Vangelo secondo Matteo+ Dal Vangelo secondo Matteo+ Dal Vangelo secondo Matteo    
In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù  aveva  loro  ind icato .  
Quando lo videro, si prostrarono. 
Essi però dubitarono.  
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me 
è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro 
a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 
 

Parola del Signore.  
Lode a Te o Cristo.Lode a Te o Cristo.Lode a Te o Cristo.Lode a Te o Cristo.    
    

PROFESSIONE DI FEDEPROFESSIONE DI FEDEPROFESSIONE DI FEDEPROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Io credo in Dio, Padre onnipotente, Io credo in Dio, Padre onnipotente, Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; di là verrà 
a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa 

Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita 
eterna. 
Amen.Amen.Amen.Amen.    
    

PREGHIERA DEI FEDELIPREGHIERA DEI FEDELIPREGHIERA DEI FEDELIPREGHIERA DEI FEDELI 
Abbiamo ricevuto lo Spirito da figli, 
per mezzo del quale possiamo 
rivolgere al Padre le nostre 
invocazioni, in Cristo Gesù. Lo 
invochiamo dicendo:  
Ascoltaci, o Signore!Ascoltaci, o Signore!Ascoltaci, o Signore!Ascoltaci, o Signore!    
 

Rendici sempre consapevoli della 
tua presenza nella nostra vita, in 
modo da essere segno nel mondo 
della tua presenza, preghiamo. R.R.R.R. 
 

Fa' che siamo attenti alla tua Parola, 
per riconoscerti presente nella vita 
della Chiesa e nelle situazioni 
quotidiane, preghiamo. R.R.R.R. 
 

Fa' che sappiamo essere sempre 
degni del dono della libertà che il 
Signore Gesù ci ha conquistato per 
mezzo della sua croce, attraverso la 
fedeltà ai tuoi comandamenti, 
preghiamo. R.R.R.R. 
 

Tu che hai donato speranza e vita a 
tutti coloro che ti hanno incontrato, 
rendici capaci di interessarci 
concretamente ai popoli e alle 
persone che non hanno il necessario 
per vivere, preghiamo. R.R.R.R.    
    

Fa' che la Chiesa sappia parlare a 
tutti, in particolare ai giovani, 
perché possano incontrare in te la 
fonte della vera gioia, preghiamo. R.R.R.R.    
    

Tu che ai discepoli affidi la missione 
dell'annuncio del Regno, fa' che tutti 
i cristiani vivano con gioia e 
generosità la propria vocazione a 
serviz io  del  mondo intero, 
preghiamo. R.R.R.R.    
 

O Dio nostro Padre, perfetta 
Comunione, nella tua misericordia 
accogli le nostre preghiere e donaci 
ciò che è veramente necessario per 


