MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi
nell’orgoglio del cuore.
Rit.: L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore (2 v.)
la sua salvezza canterò.
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Lui, Onnipotente e Santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
Lui, amore sempre fedele
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.

Appuntamenti particolari

Lunedì 31 maggio ore 20.30
recita del Santo Rosario
a chiusura del Mese di Maggio
(in chiesa)
ESTATE RAGAZZI
Si svolgerà a partire da lunedì 7 giugno,
dal lunedì al venerdì, per tre settimane, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Poiché non potremo avere più di 60
bambini/ragazzi (divisi in tre “bolle”),
svolgeremo Estate Ragazzi come continuazione del percorso dell’anno in
parrocchia e quindi solo per i gruppi
del catechismo (II-V elementare) e dei
ragazzi del post-Cresima di I-II media. Accoglieremo anche i bambini che
hanno frequentato la I elementare e quest’altr’anno intendono cominciare il
percorso del catechismo in parrocchia.
L’iscrizione si può fare in segreteria parrocchiale nei giorni di Lunedì 31/05
e Martedì 01/06 dalle ore 16,00 alle ore 18,00, presentando la scheda di iscrizione e il patto di responsabilità compilati e firmati e pagando un contributo spese per l’attività e la spesa per i pasti (per chi non porta il pranzo da
casa).
† Affidiamo alla preghiera di suffragio di tutti il def. LORIS BERGONZONI (anni 70) abitante in via Galeazza n. 35, e il def. CARLO GUERRI
(anni 83) abitante in via Galeazza n. 11.

3 0 m a g g i o 2 0 2 1 – Santissima Trinità
CANTIAMO A TE
Cantiamo a te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.
Cantiamo a te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore
Dio nostro.

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Cantiamo a te,
Amore senza fine:
tu che sei Dio,
lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi
e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell’eterna carità.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 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

Dal libro del Deuteronomio

4,32-34.39-40

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».

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.

Salmo 32 - R./ 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.

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.

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

L’anima nostra ttende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

8,14-17

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.

Dal Vangelo secondo Matteo

28,16-20

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
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e 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, mori e fu sepolto.

mio Dio, questo io desidero;
COME MARIA

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera

la tua legge è nel mio intimo”.
Rit.: Vogliamo
vivere
come
Maria
Ho annunciato
la tua
giustizia
la
tutta
santa,
la madre amata,
nella
grande
assemblea;
che
vedi:vince
non tengo
il mondo
chiuse
con
le l’amore
labbra,
lo sai. la Tua vita
eSignore,
offrire tu
sempre
che viene dal cielo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

SYMBOLUM 77
1.
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando - io lo so - tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza: altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.

So che da ogni male tu
mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita,
noi crediamo in te.
Figlio Salvatore,
noi speriamo in te.
Spirito d'Amore,
vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade
ci raduni in unità
e per mille strade, poi,
dove Tu vorrai
noi saremo il seme di Dio.

