
di curare la mia infermità, di illuminare la mia cecità, di 
arricchire la mia povertà, di rivestire la mia nudità, affin-
ché riceva il pane degli angeli per la mia salvezza.  

(San Tommaso d’Aquino)  
 
Padre mio, mi abbandono a Te, fa’ di me ciò che ti piace. 
Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a 
tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me, e 
in tutte le tue creature: non desidero nient’altro, mio Dio. Ri-
metto l’anima mia nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con 
tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. È per me un’esi-
genza di amore, il donarmi a Te, l’affidarmi alle tue mani, sen-
za misura, con infinita fiducia: perché Tu sei mio Padre.  

(Beato Charles de Foucauld)  
 

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salva-
mi. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di 
Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O 
buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, na-
scondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal 
nemico maligno, difendimi. Nell’ora della morte, 
chiamami. E fa’ che io venga a te per lodarti con i 
tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.  

(Sant’Ignazio di Loyola) 

DOMENICA 7 GIUGNO 2020 
SANTISSIMA TRINITA’ 

Gv 3,16-18 
Dio ha mandato il Figlio suo  

    perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  
  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

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 condanna-
to; ma chi non crede è già stato condannato, perché non 
ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 
 

Parola del Signore 
 

*********************************************** 
O Trinità accogli il nostro canto  
Mentre la sera scende su di noi 

la tua luce splende dentro ai cuori  
di ogni uomo che confida in Te. 

 

O Trinità, fornace sempre ardente  
che tutto accendi con la carità, 
noi t'adoriamo, sommo eterno Dio,  
in te cantiamo e ci offriamo a Te.    

Amen. 
 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
BREMBATE DI SOPRA 

Il sito internet della Parrocchia è: 
www.parrocchiabrembatedisopra.it 



DOMENICA 14 GIUGNO    CORPUS DOMINI 
Ore 7,30 – 9—10,30 (in Oratorio) Santa Messa 
Ore 12 e 16 Celebrazione di due battesimi 
Ore 18 Santa Messa con momento di adorazione e be-
nedizione Eucaristica. 
 

***************************************************  
 La Messa delle ore 18 è sostituita dalle celebrazioni fu-

nebri in calendario. Alle stesse potranno partecipare tut-
ti ma con precedenza ai parenti. 

 E’ in distribuzione il nuovo numero dell’INSIEME agli ab-
bonati.  

 La festa degli anniversari, previsto per la terza domenica 
di giugno, viene posticipato dopo l’estate, a data da desti-
narsi. 

*************************************************** 
 

CORPUS DOMINI 
Anche questa Solennita’ sarà celebrata in 
forma ridotta e per certi versi più intima, 
quest’anno, insieme a tante altre iniziative 
che sono state ridimensionate o rimandate. 
Per prepararci a questo appuntamento, ec-
co alcune preghiere per l’adorazione. 
 
Dio onnipotente ed eterno, mi accosto al sacramento del 
tuo unigenito Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo; mi 
accosto come un infermo al medico della vita, un asseta-
to alla fonte della misericordia, un cieco alla luce dell’e-
terno splendore, un povero al padrone del cielo e della 
terra. Perciò invoco la tua immensa generosità: degnati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
7—14 GIUGNO 2020 

 

DOMENICA 7 GIUGNO    SANTISSIMA TRINITA’ 
Ore 7,30 – 9—10,30 (in Oratorio) Santa Messa 
Ore 12 Celebrazione di un battesimo 
Ore 18 Santa Messa  
 

LUNEDI’ 8 GIUGNO 
Ore 15 Celebrazione funebre per Masper Annunciata in 
Rota 
Ore 16 Riunione Caritas in Oratorio 
 

MARTEDI’  9 GIUGNO 
Ore 18 Celebrazione funebre per Benaglia Alberto 
 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 
Ore 17 Celebrazione funebre per Valsecchi Gianni 
 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 
Ore 20 Celebrazione funebre per Rusca Annalisa 
 

VENERDI’  12 GIUGNO 
Ore 15—17.30 Adorazione eucaristica (libera e poi co-
munitaria dalle 16.30) 
Ore 18 Celebrazione funebre per Battaglia Federica in 
Gamba 
 

SABATO 13 GIUGNO 
Ore 9—12 Adorazione eucaristica libera 
Ore 16,30  Santa Messa in Oratorio 
Ore 18 S. Messa in Parrocchia 

 


