PROGRAMMA dal 7 al 14 giugno 2020
Ss. Messe e funzioni liturgiche
DOMENICA

7
SANTISSIMA
TRINITA’

8.30: def. Rini Angelo
11.00: s. Messa popolazione
18.00: deff. fam. Ferrari, Saltarelli e Villa
20.15: def. Mario Lucina

Salt. II sett

Osservazioni
ore 15.00: S. Battesimo di Zerboni Enea
15.30-17.30: per chi desidera
ricevere la Comunione si presenti in chiesa in questo orario
ore 16.00: Supplica solenne
17.30: s. Rosario
21.00: Supplica

LUNEDÌ

8
feria

MARTEDÌ

9
Feria

8.30: deff. Foletti Andrea e Laura

17.00: s. Rosario
21.00: Supplica

17.30: def. Scacchia M. Adriana Floris

8.30: s. Messa
17.30: def. Spinelli Anna Galetti 1° ann.
Luraschi Lina v. Clerici 30°
20.30: s. Messa di suffragio deff. Mascetti Giorgio
Mauri Giuseppina Bergonti
Bianchi Loredana
Cordovana Michele

17.00: s. Rosario
21.00: Supplica

MERCOLEDÌ

10
Feria

GIOVEDÌ

11

8.30: deff. Giuseppe e Giuseppina
17.30: deff. Giuseppe e Luigia
20.30: s. Messa nel 25° anniversario di ordinazione di
don Gigi Zuffellato
8.30: def. Gasparino
17.30: deff. Anna e Giuseppina

s. Barnaba
Apostolo

VENERDÌ

12
feria

SABATO

13
s. Antonio
di Padova

DOMENICA

14
CORPUS
DOMINI
Salt. III sett

8.30: deff. Matteri Aldo e Maria
17.30: s. Messa
8.30: Intenzioni SSTM
18.00: deff. Antonietta, Giuseppe e Mariangela
Elena e Pietro
Antonio e Giuseppina

8.30: deff. fam. Borghi
11.00: s. Messa popolazione
18.00: deff. Carlo e Adele
20.15: s. Messa

17.00: s. Rosario
20.30: s. Messa, segue Rosario
animato dai giovani e Benedizione Eucaristica
10.30: s. Messa in Duomo
in Suffragio di don Renato Lanzetti e sacerdoti deceduti a causa del Covid
17.00: s. Rosario
21.00: Supplica
17.00: s. Rosario
(adorazione sospesa)

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia
SOLENNITA’ della SS. TRINITA’
PRIMA LETTURA
(Es 34,4-6.8-9)
Dal libro dell’Èsodo
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: «Il 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 cervìce, ma tu perdona la
nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di
noi la tua eredità».
SALMO RESPONSORIALE
(Dn 3,52-56)
Rit: A te la lode e la gloria
nei secoli.

21.00: Supplica

Benedetto sei tu, Signore,
Dio dei padri nostri.
17.30: s. Rosario
21.00: Supplica

Benedetto il tuo nome glorioso e santo.

15.30-17.30: per chi desidera
ricevere la Comunione si presenti in chiesa in questo orario

Benedetto sei tu
nel tuo tempio santo, glorioso.

17.30: s. Rosario
21.00: Supplica

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.
SECONDA LETTURA
(2Cor 13,11-13)
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corinzi
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.
VANGELO
(Gv 3,16-18)
Dal Vangelo secondo Giovanni
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».

PREGHIERA ALLA SS.TRINITA’
Santissima Trinità, Misericordia infinita,
io confido e spero in Te!
Santissima Trinità, Misericordia infinita,
nella Luce impenetrabile del Padre
che ama e che crea;
Santissima Trinità, Misericordia infinita,
nel Volto del Figlio che è Parola che si dona;
Santissima Trinità, Misericordia infinita,
nel Fuoco bruciante dello Spirito
che dà vita;
Santissima Trinità, Misericordia infinita,
io confido e spero in Te!
Tu, che ti sei donata tutta a me,
fa’ che io mi doni tutto a Te:
rendimi testimone del Tuo amore,
in Cristo mio Fratello,
mio Redentore e mio Re.
Santissima Trinità, Misericordia infinita,
io confido e spero in Te!

AVVISI VARI
♦In vista del Corpus Domini: VISITA
AGLI ANZIANI ED AMMALATI che intendano ricevere la Comunione: segnalatelo a don Gigi o in Ufficio Parr.
♦ PROSSIMI BATTESIMI: le famiglie
interessate contattino don Gigi.
♦ S.COMUNIONE per chi continua a
seguire la Messa da casa in radio o
streaming: se desiderate accostarvi
all’Eucaristia venite in chiesa la domenica dalle h.15.30 alle 17.30.
♦ S.MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI DEL PERIODO COVID - verranno celebrate il Martedì sera h.20.30.
♦vietato entrare in sacrestia; attendere all’uscita della sacrestia.
♦ chi prende il foglietto della Messa
lo deve portare via con sé al termine
♦ igienizzare i posti in chiesa al termine delle Messe: per aiutare, ci si presenti alla porta della ‘sacrestia delle
sedie’ al termine della Messa.

SOLIDARIETA’
IN TEMPI DI EMERGENZA
1) nella “Cesta della Carità” (presso la
cappella della Pietà), raccogliamo:
• VIVERI per la Carità (pasta, tonno,
legumi in scatola, passata di pomodoro, olio, latte, caffè, biscotti, riso);
• PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE (saponi, dentifrici, fazzoletti di
carta, spazzolini, shampoo, schiume
da barba, deodoranti).
2) la possibilità di libere donazioni:
• conto Caritas parrocchiale
per le situazioni seguite dalla Caritas:
IT23O0306909606100000124028
intestato a PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA – CARITÀ
• conto Lavori Oratorio,
bisognosi dell’aiuto di tutti:
IT33M0843051840000000310697
intestato a PARROCCHIA S. MARIA
ASSUNTA – ORATORIO

LINEE-GUIDA per la proposta
estiva per bambini e ragazzi:
• Divisione in gruppi: elementari max 7
bambini; medie max 10 .
• Ogni gruppo deve garantire la stabilità dei suoi membri (che non possono essere scambiabili con i membri
di altri gruppi) perciò è necessaria la
presenza stabile del maggiorenne e
degli animatori collaboratori.
• L’attività deve svolgersi con le consuete regole del distanziamento, della mascherina, dell’igienizzazione delle mani, della misurazione della temperatura corporea all’ingresso del luogo di attività, della sanificazione di
oggetti, attrezzi e dei luoghi.
• ci piacerebbe dare la priorità ai bambini e ai ragazzi più isolati, più deboli, più ‘fragili’, quelli che non vogliono uscire di casa, quelli che non hanno amici, che nessuno invita, o che
non si sentono invitati da nessuno….

APPELLO PER L’ORATORIO ESTIVO E IL BENE DEI BAMBINI:

CERCHIAMO VOLONTARI ADULTI
In questi tempi di epidemia abbiamo applaudito a medici ed infermieri, abbiamo
ringraziato i volontari della croce rossa e della protezione civile, abbiamo ammirato
chi si prodigava per la comunità civile… Personalmente credo che ci sia ancora
una categoria che meriti un altro vero applauso: sono i bambini, specialmente
quelli delle scuole elementari (e anche quelli più piccoli di loro); la sospensione è
stato come un 'taglio netto' delle loro relazioni -ancora "in gemmazione" e perciò
ancor più fragili-: le loro piccole amicizie, le simpatie, le prime conoscenze. I bambini meritano molto più di un applauso: ora meritano una vera attenzione alle loro
esigenze relazionali; meritano di recuperare i rapporti sospesi. Arriva l'estate: facciamoli uscire di casa, facciamoli incontrare (certo stando alle regole!), facciamo sì
che mantengano le loro amicizie! Che proposte fare a loro? Non potremo fare
Grest o campeggi, però il Comune sta organizzando una proposta estiva insieme
alle varie realtà del paese; le problematiche organizzative suggeriscono a dare
l'incarico di realizzazione a una Cooperativa sociale: ciò permetterebbe di agire in
sicurezza ma con un costo che va a incidere sulle famiglie. C'è un modo per abbattere i costi e rendere accessibile questa proposta a tutti: trovare volontari che
svolgano alcuni servizi in totale libertà e con spirito di gratuità! Ad es.: per
l’accoglienza (sarà obbligatorio allestire un ‘triage’ di controllo a inizio attività), la
supervisione sui luoghi e negli spostamenti, il supporto ai responsabili dei gruppi,
l’igienizzazione dei bagni dopo ogni singolo uso…. Come parroco e responsabile
di questa Comunità vi indico che ora tocca a noi ‘scendere in campo’ come altri
hanno già fatto in questi mesi di lotta: c'è bisogno di un sussulto di responsabilità; un richiamo al senso civico per il bene comune; un'intuizione di disponibilità a
vantaggio dei bambini! Dobbiamo sentirci "Comunità" intorno a questa esigenza
reale. Chiedo a tutti gli adulti ‘liberi’ durante il mese di luglio (allenatori, genitori, insegnanti, educatori, ex-animatori di oratorio, volontari, giovani disoccupati,
universitari..) di rendersi disponibili seriamente: pensiamo sia universitari o maturandi a fine esami, o anche papà o mamme che fanno home-working e che possono organizzare il proprio lavoro da casa…CHI PUO’ VENGA!
Ecco la tipologia dei bisogni e delle disponibilità:
1) tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 13.30 alle
18.00, per 4 settimane del mese di luglio.
2) tutti i giorni ma in un determinato orario in cui offrire disponibilità (es. solo per
l’ingresso o per l’uscita, solo per pulire i bagni, ecc.)
3) saltuario, qualche ora frazionata lungo l’arco della giornata (per lavoretti vari:
merende, sanificazione, segreteria, accompagnamento, vigilanza).
Avremo bisogno di frazionare i partecipanti in piccoli gruppi (leggete le lineeguida qui a fianco) con l’affiancamento prezioso dei nostri animatori d’oratorio
che però sono minorenni e secondo le disposizioni non possono guidare i gruppi.

Se hai capito che è una cosa importante e che puoi dare una mano, CONTATTA; DON GIGI 339.4018578, FEDERICA S. 331.4502706, BETTA A.
366.3713252, DAVIDE R. 366.3036378 ENTRO VENERDI’ 12 GIUGNO

