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La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti
voi
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SS. TRINITÀ
a

2 Settimana del Salterio

Dal libro dell’Èsodo

34,4-6.8-9

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 Signore, il Signore, Dio 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».

Salmo: dal libro di Daniele 3,52-56
A te la lode e la gloria nei secoli!
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo
gli abissi e siedi sui cherubini.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
13,11-13
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli 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.

Dal vangelo secondo Giovanni 3,16-18
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».
LA PAROLA DI DIO NELLA SETTIMANA
12 Lun Beati Francesco Kesy e compagni, martiri
2Corinti
1,1-7
Matteo
1,1-12a
13 Mar S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore
2Corinti
1,18-22
Matteo
5,13-16
14 Mer
2Corinti
3,4-11
Matteo
5,17-19
15 Gio
2Corinti
3,15-4,1.3-6
Matteo
5,20-26
16 Ven
2Corinti
4,7-15
Matteo
5,27-32
17 Sab
2Corinti
5,14-21
Matteo
5,33-37

SANTISSIMA TRINITÀ
“ Dio incontra l’uomo nella storia ”
Presentazione della Parola di Dio

Prima lettura - Es 34,4b–6.8–9: Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso.
Mosè sale per la seconda volta sul monte Sinai, dopo che il popolo ha tradito Dio adorando il vitello d’oro.
Nonostante l’infedeltà del popolo di Israele il Signore non viene meno alle sue promesse e si rivela come il
Dio della misericordia.
Seconda lettura - 2Cor 13,11–13: La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello
Spirito Santo.
Paolo esorta a vivere l’affetto umano e l’armonia nella comunità quale segno e realizzazione concreta della
comunione dei santi, frutto della partecipazione per grazia al mistero della Trinità.
Vangelo - Gv 3,16–18: Dio ha mandato il figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Rivolgendosi a Nicodemo che l’ha cercato nella notte, Gesù rivela il punto centrale del grande disegno che
il Padre ha concepito per l’umanità. Egli desidera che l’uomo giunga alla salvezza e per questo ha inviato
sulla terra il suo unico Figlio quale manifestazione e rivelatore dell’amore del Padre per l’umanità.

Vita della Comunità Parrocchiale
Sabato
10 ore 15.00  Nella Basilica di Maria Ausiliatrice verranno ordinati 17 nuovi
Diaconi, tra cui anche THEO
Domenica 11 ore 11.00  D. Felice Molino: 40° anniversario di Sacerdozio
 Reba Papà – Polentata a Cervinia
Lunedì
12
 Inizia la grande avventura dell’Oratorio Estivo
Martedì
13 ore 20.30  La nostra Unità Pastorale con altre Unità Pastorali della Città è
chiamata a partecipare alla Novena della Consolata.
Alle 20.30 il Santo Rosario e alle 21.00 la S. Messa presieduta
dall’Arcivescovo.
Venerdì
16 ore 21.00  Incontro con i genitori per la presentazione del “Campo” di
Cervinia
Martedì
20 ore 20.30  Solenne Processione in onore della “Consolata”

ORATORIO ESTIVO 2017
MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 16.30 alle 18.15: la segreteria è aperta per iscrizioni e saldo.

OTTO PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA & CINQUE PER MILLE
La firma va vissuta non come un gesto abituale, ma come una scelta consapevole, segno
di comunione con le necessità quotidiane e missionarie di tante parrocchie, sacerdoti e
fratelli da soccorrere.
La firma dell’otto per mille è un gesto di carità e di condivisione verso la Chiesa di cui ci
sentiamo parte viva, e un dono verso tanti poveri dei paesi in via di sviluppo.

Per chi desiderasse un aiuto, il GIOVEDÌ dalle 14.30 alle 17.30
all’ingresso dell’Oratorio, c’è una persona della FNP CISL disponibile.
.

 Orario delle Sante Messe della Domenica, in estate:
 mese di luglio:
ore 08.00 – 10.00 – 18.00
 mese di agosto:
ore 08.00 – 10.00
 la Santa Messa del sabato alle 18.00 ci sarà sempre
 Lunedì 14 agosto: ore 18.00 S. Messa Vigilia Assunta

