FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ ANNO C

Appuntamento della Settimana

Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26

Preghiere dei fedeli
Quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso idoli
muti; come idoli muti sono i beni del mercato, che possono
essere gustati senza necessità di dire una parola, e di udire
una promessa; essi hanno un gran potere su di noi; la fede
nel vangelo di Gesù ci liberi dagli idoli muti, preghiamo
Perché possiamo diventare sua stabile dimora è indispensabile che ascoltiamo la sua parola; le forme secolari della vita paiono rendere la sua parola lontana; lo Spirito la renda
di nuovo vicina e ci consenta di riconoscere in essa la traccia sicura del nostro cammino, preghiamo.
Lo Spirito Consolatore guarisca in fretta ogni nostra ferita,
addolcisca ogni amarezza, spezzi ogni durezza, cancelli tristezza e risentimento; apra di nuovo i nostri cuori alla luce
della speranza, preghiamo
Praticando l’ospitalità Abramo ha accolto, pur senza saperlo, gli angeli; e ha meritato d’udire la promessa di un figlio
e di un futuro; insegni il Padre dei cieli ai vecchi europei a
ritrovare un futuro mediante l’ospitalità, preghiamo
Attraverso la pratica della sua parola il Padre dei cieli renda
i nuovi sacerdoti oggi ordinati a Milano capaci di portare la
testimonianza del vangelo a molti fratelli, preghiamo

Giovedì 16 giugno, SS. CORPO E SANGUE DI GESÙ CRISTO

ore 18, in Basilica, Messa solenne con Omelia

NB 1 - Giovedì 16 giugno 2022 ore 20 l’Arcivescovo Mario
Delpini celebrerà nella Chiesa parrocchiale Beata Vergine
Addolorata in San Siro (Piazza Esquilino 1 – Milano).
La Messa sarà seguita da un Processione lungo il seguente itinerario: via Guglielmo Ciardi, via Civitali, via Pessano, via
Arosio, via Don Gnocchi fino alla Chiesa parrocchiale San
Giuseppe Calasanzio.
Sono particolarmente invitati due membri del Consiglio pastorale di ogni Parrocchia o Comunità parrocchiale
NB 2 – È uscito l’informatore della Comunità Pastorale San
Paolo VI del mese di giugno; è disponibile in fondo alla Chiesa.

