
 
S. Paolo VI (mf) 
Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33 
Con quale autorità fai queste cose? 

19 Rampazzo Danilo 

Dt 4,32-34.39-40: Sal 32 (33);  
Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.  

Battezzate tutti i popoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

9.30 Per la comunità 

17 Don Sandro, Giovanni  
e Giuseppina Minarello 

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA (f) 
Rm 12,9-16b; C Is 12,2-6; Lc 1,39-56 
Grandi cose ha fatto per me l’Onni-
potente: ha innalzato gli umili. 

19  

S. Giustino (m) 
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17  
Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e 
a Dio ciò che è di Dio. 

19  

SS. Marcellino e Pietro (mf) 
Tb 3,1-11.16-17; Sal 24; Mc 12,18-27 
Non è un Dio dei morti ma dei viventi!

16  

S. Carlo Lwanga e compagni (m) 
Tb 6,10-11;7,1.8-17;8,4-9; Sal 127; 
Mc 12,28b-34  
Questo è il primo comandamento. 
E il secondo è simile ad esso. 

19  

 
Tb 11,5-18; Sal 145; Mc 12,35-37  
Come mai dicono che il Messia è 
figlio di Davide?  

16  

 
S. Bonifacio (m) 
Tb 12,1.5-15.20; C Tb 13,2.7-8; Mc 
12,38-44 - Questa vedova povera ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri.  

19  

Es 24,3-8; Sal 115 (116);  
Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26. 

Questo è il mio corpo. Questo è il mio 
sangue. 

9.30 Per la Comunità  

17 Babolin Giuseppina  

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 
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Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 



LITURGIA 

SABATO 29 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA 

DOMENICA  30 - SS. TRINITÀ B 

 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. Nella celebrazione eucaristica delle 9.30 con-
segniamo a 8 bambini del Primo discepolato, 1a tappa il libro dei VAN-
GELI.  

SABATO 5 giugno 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA 

DOMENICA  6 - SS. CORPO E SANGÙE  DI CRISTO B 

 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. Al termine della celebrazione eucaristica delle 
9.30 vivremo un breve momento di adorazione eucaristica, dal momento 
che non è possibile organizzare processioni. 

� Alle ore 11.40 si incontrano in chiesa i bambini e le famiglie della PRIMA 
EVANGELIZZAZIONE. (1a elementare). 

SABATO 12 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA.  
� ALLE ORE 21, PRESSO IL CAPITELLO DI S. ANTONIO DI PADOVA IN VIA S. OR-

SOLA VECCHIA: TRADIZIONALE PREGHIERA AL NOSTRO SANTO, RINNOVANDO IL 
GRAZIE DELLA PARROCCHIA CHE DAL 1905 È DEBITRICE PER ESSERE STATA 
SALVATA IN UN GRAVE EVENTO ATMOSFERICO. L’AMORE DEL SANTO PER GESÙ 
E LA SUA PAROLA DI SALVEZZA CI GUIDI NELLA RICHIESTA DI SERENITÀ E RIPRE-
SA, IN QUESTO TEMPO DI PANDEMIA. 

IN TEMPO DI PANDEMIA, NONOSTANTE SIAMO ENTRATI IN ZO-
NA GIALLA, CI ATTENIAMO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI PER 
VENIRE E FREQUENTARE LA CHIESA E GLI SPAZI ESTERNI DEL 
PATRONATO:  
� obbligo di mascherina per tutta la celebrazione/ permanenza, sani-

3cazione delle mani con gel all’entrata; uscita solo per la porta di 
uscita e non di entrata; 

� non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di 
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corpo-
rea pari o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto 
con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

� COLORO CHE AVESSERO PROBLEMI DI SALUTE, RITENUTI A RISCHIO PER 
UNA SERENA PRESENZA IN CHIESA O NEGLI SPAZI ATTIGUI ALLA STESSA, 
SONO INVITATI A RIMANERE A CASA, NONOSTANTE IL VACCINO, CHE NON 
GARANTISCE UNA TUTELA OTTIMALE PER NON ESSERE ESPOSTI AL VIRUS. 

CARITA 

Siamo pronti a ripartire con le attività in Casa Marietta, osservando le pro-
cedure consentite in questa tempo, ma abbiamo bisogno di volontari per la 
pulizia della casa, previste per sabato 19 giugno. Adesioni a don Fabio 

CENTRO ESTIVO SAN GREGORIO-SAN GAETANO 2021 
 

Domenica 6 giugno, nella S. Messa delle 18.30, sono invitati in parti-
colare i bambini e gli animatori che parteciperanno al Centro estivo, che 
animeranno l’eucaristia, così da riconoscere nel giorno del Signore Co-
lui che anima e da senso al nostro fare con e per i ragazzi. 
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Cinque “nodi” da sciogliere, per alimentare la speranza negli uomini e nelle 
donne di questo tempo segnato dal covid-19: sono le intenzioni che lunedì 
prossimo, 31 maggio, Papa Francesco affiderà alla Vergine Maria recitando il 
Rosario, a conclusione del mese di preghiera per invocare la fine della pande-
mia e la ripresa delle attività lavorative e sociali. Durante questo mese mariano 
sono arrivate da ogni continente moltissime testimonianze di grande adesione 
del popolo e dei vescovi locali, sia di santuari, sia di parrocchie e associazioni: 
dalla semplicità del santuario di Nostra Signora di Lourdes a Nyaunglebin, nel 
martoriato Myanmar, alla solennità di quello di Nuestra Señora de Montserrat 
in Spagna, fino alla grande partecipazione in Africa, in India e in Corea. Sono 
solo alcuni esempi significativi dell’entusiasmo con cui è stata accolta e vissuta 
la maratona orante. Come segno conclusivo Francesco ha voluto rivolgersi a 
un’immagine della Madonna cui è molto devoto, la Vergine Maria che scioglie 
i nodi. La scelta è motivata affinché la Madonna interceda per “sciogliere ” le 
sofferenze che hanno vincolato il mondo in questo tempo di crisi sanitaria, ma 
anche economica, psicologica e di rapporti sociali.  
Il 1° nodo da sciogliere è quello della relazionalità ferita, della solitudine e 
dell’indifferenza, divenute in questo tempo più profonde.  
Il 2° è dedicato alla disoccupazione, con una particolare attenzione a quella 
giovanile, femminile, dei padri di famiglia e di chi sta cercando di difendere i 
propri dipendenti.  
Il 3° è rappresentato dal dramma della violenza, in particolare quella scaturita 
in famiglia, in casa tra le mura domestiche, verso le donne, oppure deflagrata 
nelle tensioni sociali generate dall’incertezza della crisi.  
Il 4° nodo si riferisce al progresso umano, che la ricerca scientifica è chiamata 
a sostenere, mettendo in comune le scoperte perché possano essere accessibili a 
tutti, soprattutto ai più deboli e poveri.  
Il 5° nodo da sciogliere è quello della pastorale: le Chiese locali, le parrocchie, 
gli oratori, i centri pastorali e di evangelizzazione possano ritrovare entusiasmo 
e nuovo slancio in tutta la vita pastorale e i giovani possano sposarsi e costruire 
una famiglia e un futuro.  
La preghiera verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede. 


