
 

 

      

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura         At 5, 27b-32. 40b-41 

Dagli Atti degli Apostoli. 

In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo 

espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito 

Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di 

quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio 

invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete 

ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e 

salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti 

siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli 

obbediscono». Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono loro di non parlare nel 

nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal 

Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. 

Salmo Responsoriale (Sal 29)

Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato. 
 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato,non hai permesso ai miei 
nemici di gioire su di me. Signore, hai 
fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi 
hai fatto rivivere perché non 
scendessi nella fossa. 
 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. Alla sera 
ospite è il pianto e al mattino la gioia. 
 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie 
per sempre.   
 

 

Il giorno del Signore: anno C  

III DOMENICA DI PASQUA –  5 MAGGIO 2019 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

Seconda Lettura          Ap 5, 11-14 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni Apostolo. 

Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e 

agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a 

gran voce: «L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e 

ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione». Tutte le creature nel cielo 

e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che 

dicevano: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, 

nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si 

prostrarono in adorazione. 

Canto al Vangelo   Alleluia, alleluia Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo, 

e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Alleluia. 

Vangelo        Gv 21, 1-19 [Forma Breve Gv 21, 1-14] 

Dal vangelo secondo Giovanni 

[ In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 

manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 

Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon 

Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 

uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che 

era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 

«No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 

troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di 

pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 

Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché 

era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 

trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un 

centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce 

sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 

Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 



 

 

centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù 

disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi 

sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 

diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 

discepoli, dopo essere risorto dai morti. ]  

PREGHIERE DEI FEDELI 

1. Per il Papa: il suo servizio alla Chiesa e al mondo sia una continua 

testimonianza d’amore per confermare nella fede i credenti, e donare gioia e 

speranza ad ogni uomo di buona volontà, preghiamo: 

2. Per la pace nel mondo: Cristo risorto che è la nostra pace apra le menti e i 

cuori, affinché la concordia prevalga sulle divisioni e l’amore vinca gli egoismi, 

preghiamo: 

3. Per la nostra comunità che nell’Eucarestia celebra il Mistero pasquale: perché 

la presenza del Signore Risorto ispiri i nostri pensieri e azioni, preghiamo: 

4. Proteggi i ragazzi del gruppo Nazareth che domenica 12 maggio si 

accosteranno ai Sacramenti della Confermazione e dell’Eucarestia. Preghiamo 

 
Calendario Liturgico 

Domenica 5 maggio (bianco) – III domenica di Pasqua 

8.00 –  Pro populo 10.00 – Deff. Famm. Varini e Franzini 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Dina e Cesare 
Lunedì 6 maggio (bianco) 
8.00 –  18.00 –   
Martedì 7 maggio (bianco) 
8.00 – Legato Mazzini 18.00 – Deff. Pierangelo Negi e 

Marinella Ponzoni 
Mercoledì 8 maggio (bianco) 
8,00 –  18,00 – Deff. Lidia e Lina Boacaglia, 

Francesca Smarra, Stella e Maria 
Giovedì 9 maggio (bianco)  
 8,00 –  18,00 – Deff. Stefana e Anna 
Venerdì 10 maggio (bianco) 



 

 

8.00 –  18.00 –  
Sabato 11 maggio (bianco) 

8,00 –  18.00 – Deff. Giuseppe e Rosalinda 
Domenica 12 maggio (bianco) – IV domenica di Pasqua 
8.00 –  Deff. Alessandro e Dina 10.00 – Deff. Nono e Cleofe  
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro populo 

 

AVVISI 

• Domenica 5 maggio, ore 10,45, dopo la Messa, gruppo Nazareth genitori e 

ragazzi, ACR gruppo Giona 

• Nel mese di maggio, ogni giorno alle 17,30 in chiesa si recita il rosario come di 

consuetudine: alle 21, presso la cappellina di via Maffi. In Chiesa è disponibile il 

calendario per ospitare i rosari nelle famiglie partendo da lunedì 6 

• Mercoledì 8 maggio, ore 21,00: incontro adolescenti e percorso fidanzati 

• Giovedì 9, dalle ore 17 alle 18, in chiesa, presenza di un confessore forestiero; 

ore 21,00, al centro pastorale diocesano: le parrocchie della città incontrano i 

candidati sindaco. 

• Venerdì 10, ore 17,00, S. messa presso il casello autostradale. 

• Sabato 11, ore 11: battesimo di Mia Giulia Galetti; ore 19,30: cena e incontro 

giovani coppie 

• Domenica 12, ore 10,00, durante la S. mesa, battesimo di Valentino Jessica 

Maria; ore 10,45, dopo la Messa, gruppo Giona genitori e ragazzi, ACR gruppo 

Nazareth; ore 18,00: Cresime e Comunioni celebrate dal Vescovo ai ragazzi del 

gruppo Nazareth. 

• Rosari settimanali: 

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

Giovedì 16 ore 21,00: fam. Vezzosi, via Maffezzoli 37 

• Prove e confessioni in vista delle Cresime: giovedì ore 16,45; sabato ore 16,45; 

portare generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 


