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SS. TRINITA’ e CORPUS DOMINI 

Due feste questa settimana che mettono al centro DIO.  

Il mistero della trinità e il Corpus Domini. La prima è uno dei più 

grandi misteri della fede: un Dio che ci è Padre, Figlio e Spirito.  

La seconda che mette in risalto la presenza reale di Gesù nella 

eucaristia. La nostra fede è segnata da tutto questo ma spesso non 

è sufficientemente pronta a stupirsi del mistero di Dio.  

La emozione che vivo pensando a queste feste è nell’accorgermi che 

Dio non ci lascia soli, non vuole lasciarci solo, non ci abbandona, fa di 

tutto per esserci nella nostra vita e nella nostra storia.  

Davanti a questa fedeltà di Dio noi dove siamo?  

Forse spesso la diamo per scontata. Forse consideriamo dovuta la 

fedeltà di Dio. Mi piacerebbe che queste feste ci aiutassero invece 

a rinverdire la nostra fedeltà in lui. Troviamo forza nella vicinanza 

di Dio, troviamo vita nel suo amore, sentiamo forte la comunione con 

lui. Viviamo di Dio. che queste feste ci servano a riscoprire un Dio 

vicino e un Dio fedele, nonostante a volte le nostre infedeltà verso 

di Lui.          

Don Marco 

SAB. 29 
ss. Sisinio, Martirio, 
Alessandro e Vigilio 

18.00 
 

In Parrocchia : Fortunato, Maria e Giacomo 
Mattioli, Donato Carlotta, Covelli Maria Grazia 

DOM. 30 
SS. TRINITA’ 

 
 

9.00 
10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Borgonovo Giuseppe e Teresina 
In Parrocchia:  PRO POPULO 
In Parrocchia:  Anita, Colombina, Dante, Battista 

LUN. 31 
Visitazione della B:V;M 

20.30 A Pompei:  fam. Gormoldi, Mario, Maria, Rodolfo 
Negri 

MAR. 1 
s. Giustino 

  18.00 In Parrocchia: Annamaria, Gaspare 

MER. 2 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia: Rigamonti Carlo, Angioletta, fam. 
Sala, Tindaro Pirrone 

GIO. 3 
SS. CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 

20.30 
 

In Parrocchia: 

VEN. 4 

feria 

18.00 In Parrocchia: Giuseppina e Renzo, fam. Negri e 
Molteni, Domizia e Rosa 

SAB. 5 
s. Bonifacio 

18.00 
 

In Parrocchia: Conti Francesca 

DOM. 6 
II dopo Pentecoste 

 
 

9.00 
10.30 
18.00 

In Parrocchia: Eugenio, Amelia, Fam. Tagliabue 
In Parrocchia: PRO POPULO 
In Parrocchia: int. off. 

TRINITA’ 
Es 33, 18-23; 34, 5-7°: «Mostrami la tua gloria!».  

Sal 62 (63): Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria. 

Rm 8, 1-9b: Lo Spirito di Dio abita in voi. 

✠ Gv 15, 24-27: Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
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VITA  DI  COMUNITÀ 
 Martedì 1 Giugno ore 20.30 in oratorio incontro dei genitori 

dei battesimi del mese di giugno 

 Giovedì 3 Giugno celebreremo la festa del Corpus Domini. 

Le prescrizioni ancora impediscono la tradizionale 

processione. Dalle ore 18.00 ALLE 20.15 in chiesa 

esporremo il Santissimo sacramento per la preghiera 

personale e l’adorazione; alle ore 20.30 celebrazione 

eucaristica e benedizione eucaristica solenne. Siamo tutti 

invitati a un momento di adorazione e alla messa. 

 Domenica 30 Maggio ore 15.00 prime confessioni dei 

ragazzi di IV elementare 

 Domenica 6 Giugno ore 15.00 prime confessioni dei ragazzi 

di III elementare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le regole per l’iscrizione all’oratorio feriale sono 

riportate sul sito www.parrocchiadimerone.it 
Purtroppo non potremo accogliere tutti coloro che vorranno 

iscriversi. Gli spazzi che l’oratorio ha a disposizione possono 

contenere al massimo 180 bambini.  

Avranno la precedenza tutti gli iscritti a catechismo nell’anno 

2020/2021 che potranno aderire all’oratorio estivo entro 

venerdì 4  giugno, a seguire solo i residenti in paese ma non iscritti 

ai percorsi di formazione parrocchiale.  

Saranno accolti i bambini di I e seconda elementare anche se 

ancora  non iscritti a catechismo( sempre residenti in paese).  

Tutte queste iscrizioni avverranno fino ad esaurimento dei posti 

disponibili.  

Il costo della proposta è di 10 euro alla settimana per tutti i 

partecipanti. 

Il servizio mensa costerà 4 euro per ciascun pasto ( per un 

totale di 40 posti, riservati ha chi ne ha realmente bisogno). 

Modalità di iscrizione:  

 Lunedì 31 maggio dalle 16.30 alle 17.30 per i ragazzi di V 

elementare iscritti a catechismo; 

 Martedì 1 giugno dalle 16.30 alle 17.30 per i ragazzi delle 

medie iscritti al gruppo medie; 

 Mercoledì 3 giugno dalle 16.30 alle 17.30 Giovedì dalle 16.30 

alle 17.30 per i ragazzi di III elementare iscritti a 

catechismo; 

 Venerdì 4 giugno dalle 16.30 alle 17.30 per i ragazzi di IV 

elementare iscritti a catechismo e per i ragazzi di I e II 

elementare residenti a Merone; 

 Lunedì 7  e martedì 8 giugno dalle 16.30 alle 17.30 per tutti i 

ragazzi residenti a Merone ma non iscritti ai percorsi formati 

dell’oratorio per l’anno 2020/2021. 
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