SS.MA TRINITÀ ANNO B (2021)
Es 33, 18-23; 34,5-7a; Salmo 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27

Preghiere dei fedeli
Mosè vorrebbe vedere Dio faccia a faccia; tutti noi lo
cerchiamo fin dall’aurora; così diciamo con la bocca, ma
il cuore è lontano; accenda il Signore stesso nei nostri
cuori il desiderio di vederlo e di ascoltare la sua parola,
preghiamo
Vedere la sua faccia con i nostri occhi non si può; Mosè
lo potrà vedere soltanto di spalle, attraverso i segni
della sua misericordia; il Signore apra i nostri occhi,
perché sappiano vedere quei segni e sappiamo poi passare dai segni ai significati, preghiamo
Dio ha mandato il Figlio in una carne simile alla nostra,
e dunque debole e vulnerabile; attraverso i segni della
sua debolezza ci faccia conoscere la sua gloria,
preghiamo
Le opere che Gesù compie non sono mai state viste
prima; ma anziché fede e gratitudine esse accendono
odio e violenza; l’odio è senza ragione, ma si prolunga
fino ad oggi; esso non accechi i nostri occhi e dal suo
contagio ci liberi lo Spirito Santo, preghiamo
I desideri della carne sono contrari a quelli dello Spirito;
non si sottomettono alla legge di Dio, neanche lo potrebbero; ci dia occhi per riconoscere i desideri della
carne e forza per combatterli, preghiamo

Avvisi della settimana
Sabato 29 maggio – FESTA DEI SANTI MARTIRI
SISINIO, MARTIRIO E ALESSANDRO
Li ricorderemo in particolare nella Messa Vespertina,
delle ore 18 (soltanto con le orazioni della Messa però,
vista la sovrapposizione con la festa della Santissima
Trinità)

Lunedì 31 maggio – FESTA DELLA VISITAZIONE di Maria

Vergine ad Elisabetta, e conclusione del mese di maggio.
Ore 18 Messa con Omelia

Giovedì 3 giugno – FESTA DEL CORPUS DOMINI
In Basilica L’orario delle Messe è quello feriale: alle
ore 7.30 e alle 18 (Messa con omelia)

Venerdì 4 giugno – Primo venerdì del mese

Ore 17 in Basilica: Adorazione eucaristica; prolungheremo la meditazione sull’Eucarestia attraverso il
Racconto della cena secondo Luca

