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PREGHIERA ALLA SS. TRINITÀ
Adorabile trinità, Dio solo in tre persone, ci prostriamo innanzi a Voi!
Gli angeli irradianti dalla vostra luce non possono sostenerne lo splendore;
si velano la faccia e si umiliano al cospetto della vostra infinita Maestà.
Permettete ai miseri abitanti della terra di unire le loro adorazioni
a quelle degli spiriti celesti.
Padre, Creatore del mondo, siate benedetto dall'opera delle vostre mani!
Verbo Incarnato, Redentore del mondo, ricevete le lodi di coloro per i quali
avete sparso il vostro Sangue preziosissimo!
Spirito Santo, sorgente di grazia e principio di amore, siate glorificato
nelle anime che sono vostro tempio!
Ma ohimè! Signore, odo le bestemmie degli increduli che non vi vogliono
conoscere, degli empi che vi oltraggiano, dei peccatori che disprezzano
la vostra legge, il vostro amore, i vostri doni.
O Padre potentissimo, noi detestiamo tanta audacia e vi offriamo,
con le nostre deboli preghiere, la adorazione perfetta del vostro Cristo!
O Gesù dite ancora al Padre celeste che perdoni loro,
perché non sanno ciò che fanno!
Spirito Santo, cambiate ad essi il cuore ed infiammate il nostro
di uno zelo ardente per l'onore di Dio.
Padre, Figlio e Spirito Santo regnate finalmente con l'amore
così in terra come in cielo.
Salgano dovunque verso di Voi inni di benedizione,
incenso di preghiere, ossequi di fedeltà.

La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata
da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

Letture di domenica prossima
Dal libro del Deuteronomio (8,2-16 p) Dalla prima lettera di san Paolo apoMosè parlò al popolo dicendo: «Ricor- stolo ai Corinzi (10, 16-17)
dati di tutto il cammino che il Signore, Fratelli, il calice della benedizione che
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi noi benediciamo, non è forse comuquarant’anni nel deserto, per umiliarti nione con il sangue di Cristo? E il pane
e metterti alla prova, per sapere quello che noi spezziamo, non è forse comuche avevi nel cuore, se tu avresti osser- nione con il corpo di Cristo? Poiché vi è
un solo pane, noi siamo, benché molti,
vato o no i suoi comandi.
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto un solo corpo: tutti infatti parteciprovare la fame, poi ti ha nutrito di piamo all’unico pane.
manna, che tu non conoscevi e che i
tuoi padri non avevano mai conosciuto, SEQUENZA
per farti capire che l’uomo non vive
soltanto di pane, ma che l’uomo vive di Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
quanto esce dalla bocca del Signore.
Non dimenticare il Signore, tuo Dio, vero pane dei figli:
che ti ha fatto uscire dalla terra non dev'essere gettato.
d’Egitto, dalla condizione servile; che ti
ha condotto per questo deserto grande Con i simboli è annunziato,
e spaventoso, luogo di serpenti vele- in Isacco dato a morte,
nosi e di scorpioni, terra assetata, nell'agnello della Pasqua,
senz’acqua; che ha fatto sgorgare per nella manna data ai padri.
te l’acqua dalla roccia durissima; che
nel deserto ti ha nutrito di manna sco- Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nosciuta ai tuoi padri».
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
Salmo Responsoriale (dal Salmo 147)
nella terra dei viventi.
Rit Loda il Signore, Gerusalemme.
Celebra il Signore, Gerusalemme, loda
il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le Tu che tutto sai e puoi,
sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
benedetto i tuoi figli.
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sa- alla tavola del cielo
zia con fiore di frumento. Manda sulla nella gioia dei tuoi santi.
terra il suo messaggio: la sua parola
corre veloce.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, i
suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, non ha fatto conoscere loro i
suoi giudizi.

Canto al Vangelo Gv 6,51
Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore, se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Giovanni (6, 5158)
In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere
aspramente fra loro: «Come può costui
darci la sua carne da mangiare?».

Gesù disse loro: «In verità, in verità io
vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue ha la
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e
io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me. Questo è il
pane disceso dal cielo; non è come
quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno».

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 11 Solennità della Santissima Trinità
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Lunedì 12
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Ore 21 al IV piano: “LA RIFORMA LUTERANA. CONSEGUENZE STORICHE E POLITICHE. UN BILANCIO CATTOLICO.” Incontro con il prof. Stefano Fontana,
direttore dell’Osservatorio internazionale Card. Van Thuan

Martedì 13

S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Presso il pilastrino di Sant’Antonio in via Fiorini a Sant’Agata si
svolgerà la tradizionale festa:
ore 21 S. Rosario;
a seguire rinfresco per tutti.
In caso di maltempo il tutto si svolgerà a “casa Gufi”
Mercoledì 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 15
S. Messa: ore 18,30
Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Venerdì 16
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 17
S. Messa: ore 8,30
In Collegiata non c’è la Messa prefestiva delle 18,30.
Alle ore 20,30 S. Messa presso il Centro sociale “La Stalla” e
processione eucaristica
Domenica 18 Solennità del Corpus Domini
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it

