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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IX Domenica del Tempo Ordinario 

San�ssima Trinità 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Gali-

lea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitaro-

no. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 

fate discepoli tu# i popoli, ba$ezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnan-

do loro a osservare tu$o ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tu# i giorni, fino alla fine del 

mondo». 

Mt 28,16-20 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

 

Tu sei santo, Signore Dio unico, che compi meraviglie. 

Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei al-ssimo. 

Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, 

Re del cielo e della terra. 

Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei, 

Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, 

Signore Dio, vivo e vero. 

Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. 

Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. 

Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine 

Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. 

Tu sei gaudio e le-zia. Tu sei speranza nostra. 

Tu sei gius-zia. Tu sei temperanza. 

Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza. 

Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. 

Tu sei prote$ore. Tu sei custode e difensore nostro. 

Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio. 

Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra . 

Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza nostra. 

Tu sei nostra vita eterna, 

grande e ammirabile Signore, 

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

San Francesco d’Assisi, Lodi di Dio Al�ssimo 

ANNO 2021  -  N. 22  -  DOMENICA 30 MAGGIO  -  IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

 

Questa Domenica diamo doveroso e grato spazio al 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e a quanto ha pen-

sato per la Comunità parrocchiale. 
 

Da autunno 2018, quando si è insediato l’a$uale 

Consiglio Pastorale, i Consiglieri con il parroco hanno 

avviato un percorso di scoperta, approfondimento e 

discernimento con l’ausilio di documen- pastorali 

scri# da papa Franceso: Evangelii Gaudium, Amoris 

lae��a, Laudato sì, Christus vivit, Fratelli Tu-. 

Ascolto della parrocchia e delle sensibilità che il ma-

gistero della Chiesa indica come percorsi da intra-

prendere, sono i binari che hanno animato il lavoro 

del Consiglio Pastorale per giungere ad elaborare un 

proge$o di Pastorale parrocchiale per il triennio 

2021—2023. 

L’idea è quella di guardare alla nostra realtà con gli 

occhi della Chiesa universale, di cui anche noi faccia-

mo parte, per costruire un proge$o pastorale par-

rocchiale che ci guidi nel corso dei prossimi anni di 

mandato. 

Abbiamo dedicato l’anno 2019 al discernimento e 

all’ascolto delle realtà parrocchiali; nel 2020 la pan-

demia da coronavirus ci ha rallentato, ma un moto 

d’orgoglio ci ha fa$o riprendere con vigore il cammi-

no quando l’8 dicembre 2020 il Papa dedica l’anno a 

San Giuseppe con la le$era apostolica Patris Corde. 

Il lockdown e la lunga durata dell’epidemia hanno 

evidenziato, assieme a tanto bene vissuto, anche la 

fragilità delle nostre relazioni. Rappor- che sembra-

vano consolida- e sconta-, si sono mostra- fragili di 

fronte all’onda d’urto di una chiusura prolungata che 

ha segnato un po’ tu#. Si è così messo in luce il biso-

gno di ricostruire i rappor- umani e spirituali anche 

all’interno della comunità stessa, evidenziando il 

bisogno di incontrarsi e condividere, per ritessere, 

nella concretezza degli incontri, i rappor- personali e 

comunitari. 

Come Consiglio Pastorale, vogliamo proporre alla 



Comunità parrocchiale un proge$o traendo spunto 

dall’enciclica Fratelli Tu- per lasciarci ispirare da 

due piste indicate da Papa Francesco: la cultura 

dell’incontro e il dialogo. 

In questa direzione interpre-amo anche le indica-

zioni diocesane 2020 in-tolate “La Carità al tempo 

della fragilità” come uno “s-le di vita” per essere 

capaci di avviare processi e non solo trovare rispo-

ste a domande immediate, al fine di garan-re ad 

ogni persona la dignità che gli è propria anche 

a$raverso la cura della casa comune. 

Alla luce di quanto sopra espresso proponiamo un 

proge$o triennale (2021—2023) che si sviluppi 

a$raverso le seguen- qua$ro linee programma--

che: 

• La relazione inter-personale all’interno della 

Comunità parrocchiale; 

• La relazione verso gli altri all’esterno della Co-

munità parrocchiale; 

• La catechesi come momento fondamentale di 

incontro e crescita delle nuove generazioni; 

• La cura della casa comune e/o della porzione a 

noi affidata. 

 

Concretamente abbiamo individuato qua$ro per-

corsi: 

• Incontrare per Educare. 

Si svolgeranno due incontri all’anno, aper- a 

tu#, sul tema “incontro” a par-re dalla figura di 

S. Giuseppe, sulla scorta della Le$era Apostolica 

Patris Corde; 

• Incontrare per Sensibilizzare. 

Si individueranno modalità di ricerca e cono-

scenza di persone sole e/o in situazione di disa-

gio; verrà a#vato un gruppo per programmare 

una “festa della ripartenza”, da sviluppare con 

cadenza annuale anche per il 2022 e 2023. 

• Incontrare per Evangelizzare. 

Interrogarsi sulle reali e nuove necessità delle 

famiglie riguardo l’educare alla fede i figli e cre-

scere nella fede. 

• Incontrare per Custodire. 

Cos-tuire un gruppo “Ecologia” nell’o#ca della 

cura del creato a par-re dai luoghi parrocchiali, 

dalle età, dalle a#vità. 

 

Le inizia-ve concrete che avvieremo in relazione 

agli orizzon- delinea- saranno strumen- per aiuta-

re ogni persona e ogni cris-ano ad avviare processi 

affidandoci alla Provvidenza e alle braccia aperte di 

Dio per la nostra Comunità, per il nostro territorio, 

per ciascuno di noi. 

Quanto pensato, sarà presentato più diffusamente 

a tu$a la Comunità parrocchiale lunedì 21 giugno 

alle ore 20:45. 

 

Il Consiglio Pastorale 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece%o 
 

Sabato 29 Maggio 

ore 19:00 def.� Fam. De Stefano. 

+ Domenica 30 Maggio 

IX Domenica del Tempo Ordinario 

San�ssima Trinità  solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 19:00 def. Maurizio Zilio. 

Lunedì 31 Maggio 

Visitazione della Beata Vergine Maria festa 

ore 19:00 def. Alberto Lovise5o; def. Giovanni Dalle 

Carbonare. 

Martedì 01 Giugno 

San Gius�no, mar�re memoria 

ore 19:00 - 

Mercoledì 02 Giugno 

ore 19:00 def. Luigi Baldon; def.te Fernanda e France-

sca. 

Giovedì 03 Giugno 

San Carlo Lwanga e compagni, mar�ri memoria 

ore 19:00 - 

Venerdì 04 Giugno 

ore 19:00 def.ta Paola; def.ta Agnese. 

Sabato 05 Giugno 

San Bonifacio, vescovo e mar�re memoria 

ore 19:00 - 

+ Domenica 06 Giugno 

X Domenica del Tempo Ordinario 

San�ssimo Corpo e Sangue di Cristo solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s�a o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 30 Maggio 

• Alla S. Messa delle ore 19:00 i ragazzi del tempo 

della Fraternità concludono il loro anno forma--

vo. 

Lunedì 31 Maggio 

• Alle ore 20:45, in chiesa, S. Rosario a conclusione 

del Fiore$o di Maggio. 

Domenica 06 Giugno 

• Dopo la S. Messa delle ore 10:30, si incontrano i 

bambini della Prima evangelizzazione (I anno). 

Domenica 13 Giugno 

• Alle ore 16:30, i ragazzi del Discepolato (III anno) 

celebrano la Consegna del Padre nostro. 


