
Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, battezzati nel nome della 
Santissima  Trinità  siamo  diventati 
partecipi  del  mistero  di  Dio.  Come  figli 
del Padre, fratelli di Cristo, e con la forza 
dello Spirito Santo, diciamo assieme:

Signore, nostro Dio, ascoltaci.

1. Hai convocato la tua Chiesa perché sia 
per gli uomini segno di unità e strumento 
di  pace:  fa'  che le sue divisioni  e  i  suoi 
peccati  non offuschino  la tua comunione 
trinitaria, a cui chiami ogni uomo ed ogni 
donna  che  cammina  nella  storia. 
Preghiamo. 

2.  Hai  mandato  il  tuo  Figlio  perché 
nessuno  si  sentisse  più  solo  e 
abbandonato:  dona  il  conforto  del  tuo 
Spirito  paraclito  a  quelli  che  sentono 
stanchezza  di  vivere  e  paura  del  futuro. 
Preghiamo. 

3.  Hai  effuso  lo  Spirito  Santo  perché  la 
confusione  di  Babele  fosse  trasformata 
nella  comunicazione  di  Pentecoste: 
concedi a tutti il dono della fraternità che 
supera  ogni  divisione  di  lingua,  razza, 
orientamento e pensiero. Preghiamo. 

4.  Ti  sei  rivelato  uno  e  trino  nella 
comunione del Padre e del Figlio e dello 
Spirito  Santo:  sostieni  noi  qui  presenti 
nelle  difficoltà  della  vita  quotidiana, 
affinché  le  molteplici  attività  e  i  tanti 
pensieri si raccolgano nell'unica speranza 
che  ci  conduce  verso  la  tua  dimora. 
Preghiamo.

Padre  onnipotente,  creatore  del  cielo  e 
della  terra,  nel  tuo  Figlio  Gesù  ci  hai 
redenti e nello Spirito Santo ci edifichi in 
tempio  vivo  della  tua  misericordia; 
custodisci  la  nostra  fede,  alimenta  la 
nostra carità e sostieni la nostra speranza. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
  Questa settimana

 Oggi  i  bambini  di  terza  elementare,  a 
Villanova, si accostano per la prima volta 
al sacramento della confessione.

 Sabato prossimo, nella chiesa di Chiopris 
alle ore 21.00, tre cori riuniti eseguiranno 
la  Messa  da  Requiem  di  Luigi 
Cherubini nel 70° di fondazione del coro 
di Chiopris in memoria di tutti i coristi e 
direttori scomparsi. 

 Domenica  prossima,  festa  del  Corpus 
Domini, durante la messa delle ore 11.00 
accoglieremo con il rito del battesimo la 
piccola  Erica  Vizzutti.  Il  rito  sarà 
celebrato in lingua friulana. 

 I parenti di Maurizia Cumin ringraziano 
di cuore le tante persone che, mercoledì 
scorso a San Giovanni, hanno partecipato 
al funerale della loro cara. 

Ricordiamo i defunti 
 Sabato  10 giugno, S. Landerico 
 Domenica 11 giugno,  Ss. Trinità\   
 Lunedì 12 giugno, S. Giuseppe Bertoni    
 Martedì 13 giugno, S. Antonio da Padova 

Sandra Cavassi
 Mercoledì 14 giugno,Ss. Valerio e Rufino
 Giovedì 15 giugno, S. Proto 

Norina Piani
 Venerdì  16 giugno, S. Vito 
 Sabato  17 giugno, S. Landerico 

Danila Berton e Valentino Felcaro 
 Domenica 18 giugno,  Corpus Domini 

Romano Bergamasco e 
Domenica Sangoi

La  preghiera  che  Mosè  rivolge  a  Dio  sul 
monte  Sinai  e  che  oggi  leggiamo  nella 
prima lettura,  è anche la nostra  preghiera: 
“Che il Signore cammini in mezzo a noi”. È 
il desiderio che affiora ogni giorno, quando 
cerchiamo  un  riparo  nella  frenesia 
quotidiana;  quando  percepiamo  il  bisogno 
di  camminare  sicuri  e  protetti;  quando 
abbiamo paura di vivere e di morire. Ogni 
giorno, in fondo, desideriamo che il Signore 
cammini  in  mezzo  a  noi,  che  il  Dio  dei 
nostri  padri  continui  a visitarci  con la sua 
benedizione.
Ma ci chiediamo - come possiamo davvero 
pensare che Dio cammini in mezzo a noi? 
Come possiamo noi  sostenere  la  presenza 
del Signore dei cieli, del Dio che scruta il 
cuore  e  la  mente  di  tutti?  La  nostra 
debolezza,  la  nostra  incostanza,  le  nostre 
infedeltà, i nostri peccati pesano su di noi, e 
ci fanno passare dal desiderio al timore. Ci 
accade così di invocare misericordia, ancora 
come Mosè: “Tu perdona la nostra colpa e il 
nostro peccato”. 
A questa nostra preghiera risponde la parola 
di  Gesù  a  Nicodemo  che  leggiamo  nel 
Vangelo. “Dio ha tanto amato il mondo da 
dare  il  Figlio,  unigenito  ...  Dio  non  ha 
mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di  lui”.  Non  è  dunque  vero  quello 
che noi sospettiamo: che cioè il desiderio di 
Dio  sia  troppo  difficile  per  essere 
soddisfatto.  E  non  è  dunque  necessario 
raggiungere  chissà  quali  inaccessibili 
altezze  per  incontrare  la  sua  presenza. 
Perché  Dio  stesso  ci  cerca,  ci  attende,  ci 

ama,  ci  perdona...  E  lo  fa  con  una 
delicatezza ed una premura incomparabili: 
lo  fa  diventando  nostro  compagno  di 
strada,  percorrendo  la  nostra  storia, 
affrontando le nostre paure. Sta tutto qui il 
mistero di Dio e ci vengono alla mente le 
parole  del  Salmo  83:  “Anche  il  passero 
trova una casa  e la rondine il nido dove 
porre  i  suoi  piccoli,  presso  i  tuoi  altari, 
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio”. 
Sì, anche per noi c'è posto presso gli altari 
del  Signore,  anche  noi  possiamo abitare 
nella casa di Dio, pure se siamo piccoli e 
insignificanti come il passero e la rondine.
L'iniziativa del Padre e del Figlio è di stare 
accanto  all'umanità  ancora  oggi.  Lo 
Spirito Santo, invocato per la comunità di 
Corinto,  si  fa  dono  e  impegno  per  i 
battezzati nel nome della Trinità. 
Accoglienza
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La preghiera di Mosè

La peraule e svole,
la cjarte e reste.

“Dio  ha  tanto  amato  il  mondo  da 
dare il Figlio, unigenito...”
                                                   Giov 3,16



Fratelli  e  sorelle,  la  tradizione  latina  
colloca  al  termine  del  tempo  pasquale,  
nella prima domenica dopo Pentecoste, la  
festa  della  Santissima  Trinità,  con  
l'intento di  proporre alla contemplazione  
adorante  dei  fedeli  l'immagine  stessa  di  
Dio,  autore  della  storia  di  salvezza  e  
ragione ultima di ogni umano divenire. In  
questo modo viene ribadito liturgicamente  
che  il  nostro  Dio  è  una  comunità  di  
persone  profondamente  unite  nell'amore,  
una famiglia affiatata e felice, che non è  
rimasta chiusa in se stessa, ma ha voluto  
effondere il suo amore su tutte le creature  
e  si  è  rivelata  all'umanità  che  cerca  il  
Signore ancora prima di conoscerlo.

Atto penitenziale
- Signore, abbiamo pensato con presunzione 
di  poter  ottenere  la  felicità  lontano  da  te: 
Signore, pietà.

- Cristo, non abbiamo saputo riconoscere nel 
tuo volto l'amore misericordioso del Padre: 
Cristo, pietà.

-  Signore,  abbiamo  preteso  di  conoscerti 
senza essere disponibili a creare relazioni di 
comunione  con  i  nostri  fratelli:  Signore, 
pietà. 

Gloria
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.  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.

Prima lettura
Dopo  essersi  mostrato  Redentore  nel  
roveto ardente,  guida e ricco di bontà al  
momento  della  proclamazione  del  
Decalogo,ora Dio si rivela a Mosè come  
Signore  paziente  e  misericordioso,lento  
all'ira e ricco di amore.

Dal libro dell'Esodo   (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:  “II 
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 
cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il 
nostro peccato: fa' di noi la tua eredità”. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (Dn 3,52-56)

Facciamo  nostro  l'inno  di  adorazione  e  di  
lode dei  tre  fratelli  che,  rimasti  illesi  nella  
fornace ardente, dove erano stati gettati dal  
re  Nabucodonosor  per  non  aver  voluto  
abbandonare  la  fede  nell'unico  vero  Dio,  
elevano a Dio  creatore un inno di lode.

A te la lode e la gloria nei secoli.
A ti la laut e la glorie tai secui.

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. 

A te la lode e la gloria nei secoli.

Seconda lettura
Nella  seconda  lettura,  Paolo  ricorda  ai  
cristiani  di Corinto che Dio è la sorgente  
della  comunione  tra  gli  uomini.  Solo  chi  
ama può conoscere Dio, sperimentando la  
sua  pace.  Paolo  esorta  anche  noi  a  
costruire rapporti capaci di rendere visibile  
il  mistero  d'amore  di  cui  siamo stati  resi  
partecipi. 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi   (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.  La  grazia  del  Signore 
Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio. 

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

Dal Vangelo secondo Giovanni  (20,19-23)

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. 

Credo
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili ed 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. 
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