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Santissima TRINITA’– Seconda settimana del Salterio - Anno A 

 

Gloria al Padre,  

al Figlio,  

allo Spirito Santo: 

a Dio che è, che era,  

e che viene.  
(Cfr. Ap 1,8) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 3,16-18 

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». 

 



FERMATEVI 

e riconoscete che io sono il Signore! 

Fermatevi sulla vostra strada, 

osservate i sentieri d’una volta, 

scegliete la via migliore, 

e troverete riposo per le vostre anime. 
(Salmo 46,11; Geremia 6,16) 

 
La GIOIA 

è un segno particolare del cristiano 
 

Il Vangelo è il «lieto annuncio». 
La gioia non è soltanto un dono che il Creatore ha seminato 

nell’intimo d’ogni cuore, è anche un dovere, per i credenti è 

persino un precetto: «Siate sempre allegri; ve lo ripeto: siate 

allegri!» scrive san Paolo ai cristiani di Filippi (Fil 4,4). La gioia 

rappresenta il primo dinamismo dell’animo umano. Solo dalla 
gioia si può attingere la forza vitale della generosità e 

dell’obbedienza, fino all’eroismo: «È la gioia del Signore la 

nostra forza» (Ne 8,10). Non per nulla i santi, campioni della 

«perfetta letizia», sono così allergici a ogni tristezza da mettere in 

crisi l’umor nero come il peggiore tradimento dello spirito 

evangelico. 



 

FEDE 

Apri i miei occhi, Signore, 

perché io veda le meraviglie della tua legge. 

Sono pellegrino sulla terra, 

non tenermi nascosti i tuoi precetti. 
(Salmo 119,18) 

 
Seconda Lettura della domenica della S. Trinità (2Cor  13, 11-13) 

11Fratelli, 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. 12Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i 

santi vi salutano. 
13La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la 

comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

07 Giugno 

Domenica della SANTISSIMA TRINITA’ 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S.Messa a MEZZOLARA. 

Ore 15,30: S. Rosario a cura della Comp. Santissimo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

08 Giugno 

Ore 20,00: S. Messa 

Ore 21,00: Adorazione animata dal S.A.V. streaming  

Martedì  

09 Giugno  Ore 20,30: S. Messa a DUGLIOLO.        

    Mercoledì 

10 Giugno 

 

Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

11 Giugno  

 

Ore 20,30: S. Messa a MEZZOLARA.  

 

Venerdì  

12 Giugno 
Ore 20,00: S. Messa. 

 

Sabato 

13 Giugno 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

14 Giugno 

 

CORPUS DOMINI 
 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S.Messa ai RONCHI. 

Ore 16,00: Esposizione, Vespro e Benedizione  

                  Eucaristica  
 

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 
Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Per coloro che vogliono contribuire con una offerta ad aiutare le persone che si trovano in situazione 

di difficoltà economica, a caursa dell’emergenza Coronavirus possono farlo attraverso 3 condizioni: 

- consegnare la propria offerta al Parroco; 

- Utilizzare la solita buchetta Caritas che si trova in Chiesa. 

- Fare bonifico bancario su: Conto Corrente della Caritas di Budrio IBAN è 

IT 79Q0707236640036000190889 causale da inserire: “contributo emergenza coronavirus 

2020”. 

http://www.pievedibudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/

