
PARROCCHIA S.G. BOSCO
Via De Roberti, 50 (Mo) – tel. 059/355770
e-mail: parrocchia.sgbosco@gmail.com
www.parrocchiasangiovannibosco.it

Battezzate tutti i popoli
nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo

Avvisi Liturgico Pastorali
della IX settimana del Tempo Ordinario

30 Maggio – 6 Giugno 2021

DOMENICA 30 MAGGIO
SOLENNITÀ

DELLA SS.MA TRINITÀ

C H I U S U R A

D E L L ’ A N N O

C A T E C H I S T I C O

LUNEDÌ 31 MAGGIO
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO

DOMENICA 6 GIUGNO
SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E

SANGUE DI GESÙ CRISTO

DOMENICA 30 MAGGIO

SOLENNITÀ DELLA SS.MA TRINITÀ

Liturgia Ore: propria

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
Beato il popolo scelto dal Signore

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Ore 20,30: recita comunitaria del S. Rosario alla CdR



LUNEDÌ

31
MAGGIO

Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria

Liturgia Ore: propria
Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56
Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,30: recita del S. Rosario (C.F.)

Ore 18,00 recita del S. Rosario (C.P.)

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO

MARTEDÌ

1
GIUGNO

Memoria di S. Giustino, martire

Liturgia Ore: I
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17
Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MERCOLEDÌ

2
GIUGNO

Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27
A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)



GIOVEDÌ

3
GIUGNO

Memoria dei Ss. Carlo Lwanga e compagni,
martiri

Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; Mc 12,28b-34
Beato chi teme il Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

VENERDÌ

4
GIUGNO

Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37
Loda il Signore, anima mia

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,00: Confessioni fino alle ore 19,00

SABATO

5
GIUGNO

Memoria di S. Bonifacio, vescovo e martire

Tb 12,1.5-15.20; Cant. Tb 13; Mc 12,38-44
Benedetto Dio che vive in eterno

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (C.P.)

DOMENICA 6 GIUGNO – X DEL T.O.
SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI

GESÙ

Liturgia Ore: propria

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

L’Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana ha
eletto, nella serata di martedì 25 maggio, due Vice Presidenti per
l’area Nord e per l’area Centro.

Si tratta mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola e Vescovo di
Carpi, per l’area Nord, e di mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Arcivescovo di
Cagliari, per l’Area Centro.



Riflessione sulla SS.ma Trinità

In questa domenica che segue la Pentecoste, celebriamo la solennità della Santissima
Trinità. Grazie allo Spirito Santo, che aiuta a comprendere le parole di Gesù e guida alla
verità tutta intera (cfr Gv 14, 26; 16, 13), i credenti possono conoscere, per così dire,
l'intimità di Dio stesso, scoprendo che Egli non è solitudine infinita, ma comunione di
luce e di amore, vita donata e ricevuta in un eterno dialogo tra il Padre e il Figlio nello
Spirito Santo - Amante, Amato e Amore, per riecheggiare sant'Agostino. In questo mondo
nessuno può vedere Dio, ma Egli stesso si è fatto conoscere così che, con l'apostolo
Giovanni, possiamo affermare: "Dio è amore" (1 Gv 4, 8.16), "noi abbiamo riconosciuto
l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto" (Enc. Deus caritas est, 1; cfr 1 Gv 4, 16).
Chi incontra il Cristo ed entra con Lui in un rapporto di amicizia, accoglie la stessa
Comunione trinitaria nella propria anima, secondo la promessa di Gesù ai discepoli: "Se
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui" (Gv 14, 23).
Tutto l'universo, per chi ha fede, parla di Dio Uno e Trino. Dagli spazi interstellari fino
alle particelle microscopiche, tutto ciò che esiste rimanda ad un Essere che si comunica
nella molteplicità e varietà degli elementi, come in un'immensa sinfonia. Tutti gli esseri
sono ordinati secondo un dinamismo armonico che possiamo analogicamente chiamare
"amore". Ma solo nella persona umana, libera e ragionevole, questo dinamismo diventa
spirituale, diventa amore responsabile, come risposta a Dio e al prossimo in un dono
sincero di sé. In questo amore l'essere umano trova la sua verità e la sua felicità. Tra le
diverse analogie dell'ineffabile mistero di Dio Uno e Trino che i credenti sono in grado di
intravedere, vorrei citare quella della famiglia. Essa è chiamata ad essere una comunità
di amore e di vita, nella quale le diversità devono concorrere a formare una "parabola di
comunione".
Capolavoro della Santissima Trinità, tra tutte le creature, è la Vergine Maria: nel suo cuore
umile e pieno di fede Dio si è preparato una degna dimora, per portare a compimento il
mistero della salvezza. L'Amore divino ha trovato in Lei corrispondenza perfetta e nel
suo grembo il Figlio Unigenito si è fatto uomo. Con fiducia filiale rivolgiamoci a Maria,
perché, con il suo aiuto, possiamo progredire nell'amore e fare della nostra vita un canto
di lode al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo.

Benedetto XVI – Angelus dell’11 giugno 2006

La Santissima Trinità non è il prodotto di ragionamenti umani; è il volto con
cui Dio stesso si è rivelato, non dall’alto di una cattedra, ma camminando con
l’umanità. È proprio Gesù che ci ha rivelato il Padre e che ci ha promesso lo
Spirito Santo.

Papa Francesco



Modena 30 maggio 2021

Cari parrocchiani,

nell’ultimo Consiglio Affari Economici, abbiamo condiviso il desiderio di rendervi
partecipi del Bilancio della nostra parrocchia. La sospensione forzata delle Messe prima
e delle raccolte delle offerte nel primo lock down, delle benedizioni pasquali degli ultimi
due anni, non ci ha impedito di aiutare i tanti fratelli poveri serviti dalla Caritas, di
sostenere le missioni attraverso le adozioni a distanza, di provvedere al decoro della
Chiesa. Abbiamo poi optato nel secondo lock down di garantire la massima sicurezza dei
fedeli celebrando sempre le Sante Messe feriali non nella cappella, più economica da
scaldare, ma nella Chiesa parrocchiale.

Malgrado questo, il taglio delle spese, gli incentivi giunti dalla Diocesi per la pandemia,
la sospensione delle rate del mutuo nell’ultimo anno (riprenderanno a settembre …)
nonché la vostra commovente generosità ci ha consentito di chiudere l’anno in un
sostanziale pareggio tra le spese e le entrate. La condivisione del bilancio desidera
rendere tutti noi consapevoli delle esigenze legate al decoro della nostra chiesa e al
sostegno delle diverse attività a favore di tanti: desidera altresì stimolare quella
corresponsabilità che vi ha reso protagonisti fino ad ora della bellezza del nostro edificio
di culto e di tante opere buone di evangelizzazione e di carità che ogni giorno segnano
la vita della nostra comunità.

A voi un grazie per quanto avete fatto e per quanto lo Spirito Santo vi suggerirà di fare
nel tempo a venire.

A nome della comunità tutta vi auguro di sperimentare la ricompensa del centuplo su
questa terra, insieme alla promessa della vita eterna.

Il parroco, Don Stefano Violi

P.S.

Comunichiamo a quanti intendono contribuire con la loro offerta alla crescita della
comunità, il nuovo IBAN della parrocchia, utilizzabile insieme alle classiche buste:
IT55F0503412900000000038639




