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SANTISSIMA TRINITA’ 
 (Anno B) 

 

CANTO DI INGRESSO 
1 - La creazione giubili, insieme agli angeli,  
ti lodi e ti glorifichi, o Dio altissimo.  
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere: 
beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
 
2 -  In questo tempio amabile ci chiami e 
convochi,  
per fare un solo popolo di figli docili.  
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile:  
beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.  
 
3 - Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. 
Mistero imperscrutabile, inaccessibile. 
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli 
uomini: 
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. 
 
Atto penitenziale 
C - Fratelli e sorelle, riconosciamoci tutti 
peccatori, invochiamo la misericordia del 
Signore e perdoniamoci a vicenda dal 
profondo del cuore. 
 
– Signore, mandato dal Padre per rivelarci il 
suo cuore ricco di misericordia.  
Kyrie, eleison. 
– Cristo, servo fedele che hai donato te stesso 
per salvarci dal nostro peccato.  
Christe, eleison.  
– Signore, che siedi alla destra del Padre e ci 
doni la forza dello Spirito Santo. 
Kyrie, eleison. 

 
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. A - Amen 
 
Gloria 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, 
… 
 
PRIMA LETTURA (Dt 4,32-34.39-40) 
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 



 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 
Beato il popolo scelto dal 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
SECONDA LETTURA (Rm 8,14-17) 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
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 
 
Canto al Vangelo (Ap 1,8) 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a 
Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia. 
 
 
 

VANGELO (Mt 28,16-20) 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. 
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 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, da figli nel Figlio, animati 
dallo Spirito Santo, rivolgiamo al Padre la 
nostra fiduciosa preghiera. Diciamo insieme: 
ASCOLTACI, SIGNORE. 
1. Per la Chiesa, perché ricerchi sempre il dono 
dell’unità e della comunione fraterna, per 
essere immagine della unità d’amore di Dio, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, preghiamo. 
2. Per le nazioni in guerra, perché sia di tutti la 
terra creata da Dio per i suoi figli, perché la 
croce di Cristo trasformi l’odio in amore, 
perché lo Spirito ci spinga su strade di unità e 
di pace, preghiamo. 
3. Per i ragazzi di quarta elementare di 
Pomponesco che ricevono per la prima volta 
la Comunione, perché il dono dell’Eucarestia li 
faccia sentire sempre più partecipi della 
famiglia di Gesù. Preghiamo. 
4. Per questa nostra assemblea, perché si lasci 
convertire dall’amore del Padre rivelato dal 
Figlio ed effuso dallo Spirito, preghiamo. 
 
Orazione conclusiva 
O Padre clementissimo, ti ringraziamo per 
averci resi tuoi figli adottivi con il Battesimo. 
Fa’ che, uniti al tuo Figlio, ci riconosciamo tutti 
fratelli, camminando nella carità. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 
 



ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
Rit.: Com’è bello, Signor, stare insieme  
ed amarci come ami tu: qui c’è Dio, alleluia. 
1 - La carità è paziente, la carità è benigna, 
comprende, non si adira e non di-spera mai. 
Rit. 
2 - La carità perdona, la carità si adatta, si dona 
senza sosta, con gioia ed umiltà. Rit. 
 
PADRE NOSTRO 
(…) Rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal 
male. 
 
ALLA COMUNIONE 
Sei Tu Signore il pane, 
Tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
     Nell’ultima sua cena 
     Gesù si dona ai suoi. 
     Prendete pane e vino, 
     la vita mia per voi. 
Mangiate questo pane, 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà. 
     E’ Cristo il pane vero, 
     diviso qui fra noi: 
     formiamo un solo corpo 
     e Dio sarà con noi. 
Se porti la tua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo,  
con lui rinascerai. 
     Verranno i cieli nuovi, 
     la terra fiorirà. 
     Vivremo da fratelli, 
     la Chiesa è carità. 
  
 
CANTO FINALE 
1 - Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 

Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. (2v.) 
 
2 - Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. 
  

Avvisi 
DOMENICA 30 MAGGIO 
SS. TRINITA’. Pomponesco ore 11: S. Messa della 
prima comunione del gruppo quarta elementare 
di Pomponesco. Le S. Messe della domenica 
subiscono qualche variazione. Salina ore 11 : 
battesimo di Petazzini Anna Maddalena. 
Pomponesco, ore 16: battesimo di Miriam Artoni 
Lunedi 31 maggio 
Ore 21 in presenza presso l’oratorio di 
Pomponesco: riunione dei genitori (è sufficiente la 
mamma o il papà) del gruppo della comunione di 
quinta elementare di Pomponesco per preparare 
la celebrazione di domenica 6 giugno. 
Venerdi 4 giugno 
Ore 16, rosario presso la casa di riposo di 
Pomponesco. Ore 21, giorno dell’ascolto, in 
presenza, presso l’oratorio di Pomponesco. 
DOMENICA 6 GIUGNO 
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO. 
Pomponesco ore 11: S. Messa della prima 
comunione del gruppo quinta elementare di 
Pomponesco. Le S. Messe della domenica 
subiscono qualche variazione.  

*** 
Benedizione delle case. Nel tempo pasquale, i 
sacerdoti sono soliti portare la benedizione del 
Risorto nelle case e benedire le famiglie. Data la 
situazione sanitaria, don Davide e don Maurizio 
attendono un cenno di invito 

*** 
5X1000. Siamo incoraggiati a destinare il 5x1000 
dell’Irpef per il restauro della chiesa di 
Pomponesco. Occorre firmare e indicare il 
seguente codice fiscale: 91005900203 



Sante Messe 

Prima settimana del salterio 
 

SABATO 29 Maggio – S. Paolo VI, papa 
ORE 18.30 Casaletto cel: Don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: Don Davide Def. Luigi Orlandelli 

 

DOMENICA 30 Maggio – SANTISSIMA  TRINITA’ 

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
Def. Elena e Tonino 

ORE 11 - cel.: don Davide 
Prima comunione gruppo 

quarta elementare di 
Pomponesco 

ORE 18.30 - cel.: don Davide 
Def. Formica e Marone 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

… 
ORE 11 

cel.: - don Maurizio 
Def. Fam. De Padova 

BATTESIMO 
Petazzini Anna Maddalena 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio  

… 

 
 
 
 

ORE 18.30 
cel.: don Maurizio 

 

 

IX settimana del Tempo Ordinario 

LUNEDÌ 31 Maggio – Visitazione Beata Vergine Maria  
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 20.30 Valle  cel: don Maurizio … 
MARTEDÌ 1 Giugno – S. Giustino, martire 
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 20.30 Casaletto cel: don Maurizio Chiesetta Manzarola 
 

MERCOLEDI 2 Giugno – Ss. Marcellino e Pietro, martiri 
ORE 10 Pomponesco (Casa di riposo) cel: don Davide … 
ORE 20.30 Salina cel: don Maurizio Al cimitero 
 

GIOVEDI 3 Giugno – S. Carlo Lwanga e Compagni, martiri 
ORE 20.30 Pomponesco (al cimitero) cel: don Davide … 
 

VENERDI 4 Giugno – Feria 
ORE 18.30 Salina cel: Don Maurizio Def. Pino e Fam. Calzolari 

 

SABATO 5 Giugno – S. Bonifacio, vescovo e martire 
ORE 18.30 Casaletto cel: Don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: Don Davide Def. Ivano e Mario 

 

DOMENICA 6 Giugno – SANTISSIMO  CORPO E SANGUE DI CRISTO 

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
Def. Gilda, Celso e Mara 

ORE 11 - cel.: don Davide 
Prima comunione gruppo 

quinta elementare di 
Pomponesco 

ORE 18.30 - cel.: don Davide 
… 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

… 
ORE 11 

cel.: - don Maurizio 
… 

 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio  

… 

 
 
 
 

ORE 18.30 
cel.: don Maurizio 

 

 


