
 

 

      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura         At 14, 21b-27 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 

confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – 

dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni».  

Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere 

pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. 

Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la 

Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove 

erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto. 

Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva 

fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede.. 

 

Salmo Responsoriale (Sal 144)

Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore. 
 
Misericordioso e pietoso è il 
Signore, lento all’ira e grande 
nell’amore. Buono è il Signore 
verso tutti, la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue 
opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
 
Per far conoscere agli uomini le tue 
imprese e la splendida gloria del 
tuo regno. Il tuo regno è un regno 
eterno, 

Il giorno del Signore: anno C  

V DOMENICA DI PASQUA –  19 MAGGIO 2019 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

il tuo dominio si estende per tutte 
le generazioni..   

 

 

Seconda Lettura          Ap 21, 1-5 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima 

infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la 

Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 

adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e 

diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro  

ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 

E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte 

né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate». 

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».   

Canto al Vangelo  Gv 13,34 Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, 

dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Alleluia. 

Vangelo            Gv 13, 31-33a. 34-35 

Dal vangelo secondo Giovanni 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 

stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, 

anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  Figlioli, ancora 

per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 

gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo 

tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

PREGHIERE DEI FEDELI 



 

 

1. Perché ogni comunità cristiana renda visibile la Chiesa di Dio, quale 

immagine dell’umanità redenta, sale della terra e luce del mondo, 

preghiamo: 

2. Perché la buona notizia del Cristo risorto raggiunga tutte le periferie 

geografiche ed esistenziali attraverso l’azione missionaria della Chiesa e la 

fedele testimonianza di ogni battezzato, preghiamo: 

3. Perché, come discepoli di Gesù, manifestiamo la nostra fedeltà al Vangelo 

attraverso l’attenzione ai più deboli e ai più sofferenti, il rispetto delle 

diversità, il dialogo fraterno e l’autentica carità, preghiamo: 

4. Perché da questa assemblea eucaristica si diffondano nelle nostre case, 

nei luoghi di lavoro e in ogni altro luogo d’incontro, uomini e donne capaci di 

esprimere, ad immagine di Cristo, la gratuità dell’amore di Dio, preghiamo: 

 
Calendario Liturgico 

Domenica 19 maggio (bianco) – V domenica di Pasqua 

8.00 –  Deff. Luigi, Maria, Raffaella 10.00 – Deff. Ferrari Rachele, Capra 
Rosolino, Giampietro, Erminio, 
Giacomo, Maria e famm. Defunti. 
35mo anniv di matrimonio di 
Rossana e Alberto Mantovani 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Def. Simone 
Lunedì 20 maggio (bianco) 
8.00 –  18.00 –   
Martedì 21 maggio (bianco) 
8.00 – Legato Mazzini 18.00 – Deff. Giovanni, Maria, 

Ernestina 
Mercoledì 22 maggio (bianco) 
8,00 –  18,00 – Deff. Ginevra Michele e 

Giulia 
Giovedì 23 maggio (bianco)  
 8,00 –  18,00 – Def. Giacomo 
Venerdì 24 maggio (bianco) 



 

 

8.00 –  18.00 – Deff. Elettra e Loris 
Sabato 25 maggio (bianco) 

8,00 –  18.00 – Deff. Emilio, Maristella, 
Tosco Maria, Massimo 

Domenica 26 maggio (bianco) – Solennità di S. Maria del Fonte presso 
Caravaggio 
8.00 –  Deff. GFranca, Ettore, Lina, 
deff. Fam. Bonvicini 

10.00 – Deff. Spadari Guido, Sergio 
Ponzoni e Marinella, deff. Fam. 
Ruggeri 
11,30 – matrimonio Maffioli Marina 
e Tanzini Franco 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro populo 
 

AVVISI 

• La Messa delle ore 10,00 del 19 maggio è animata dalle giovani coppie, 

all’interno: battesimo di Vitale Lorenzo. Nel pomeriggio, alle 15,30: 

seconda confessione dei bambini di terza e quarta elementare del gruppo 

Giona. 

• Mercoledì 22, ore 21,00: incontro adolescenti 

• Domenica 26, raccolta offerte per la Caritas parrocchiale; durante la S. 

Messa: chiusura dell’anno catechistico. Ore 11,30: matrimonio di Marina 

Maffioli e Franco Tanzini. 50° della parrocchia “Beata Vergine di Caravaggio” 

(1969 – 2019). Dopo la S. Messa delle 10 e dalle 16 alle 19, nel salone 

dell’oratorio: proiezione diapositive e esposizione foto sulla storia della 

parrocchia; ore 17,00, in chiesa: rosario meditato. Nell’anno pastorale 

2019-2020 seguiranno altre iniziative per celebrare il 50°. 

• Rosari settimanali: 

Ogni giorno in chiesa alle 17,30 e alle 21 presso la cappellina di via Maffi. 

Martedì 21 ore 21,00, famiglia Madoglio, via Sammachini 22.  

Giovedì 23 ore 21,00: fam. Vezzosi, via Maffezzoli 37 

• Sono disponibili in oratorio i volantini per le iscrizioni al Grest 


