
 

 

      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura         At 13, 14. 43-52 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad 

Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. 

Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, 

intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia 

di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola 

del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di 

gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora 

Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse 

proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non 

vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così 

infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per essere luce delle genti, 

perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”». Nell’udire ciò, i 

pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che 

erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva 

per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i 

notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li 

cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei 

piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 

 

 

Il giorno del Signore: anno C  
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Salmo Responsoriale (Sal 99)

Noi siamo suo popolo, gregge che 
egli guida.  
Acclamate il Signore, voi tutti della 
terra, servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 
 
Riconoscete che solo il Signore è 
Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo 
pascolo. 
 
Perché buono è il Signore, il suo 
amore è per sempre, la sua fedeltà 
di generazione in generazione.   
 

 

Seconda Lettura          Ap 7, 9. 14-17 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva 

contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti 

al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di 

palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono 

dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide 

col sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli 

prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono 

stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete, 

non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al 

trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio 

asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».   

Canto al Vangelo  Gv 10,14 Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il 

Signore; conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Alleluia. 

Vangelo             Gv 10, 27-30 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno 



 

 

perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che 
me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
 

PREGHIERE DEI FEDELI 

1. Per il Papa e per tutti i Pastori della Chiesa: perché possano sempre 
confermare nella fede e nella speranza i fratelli, nutrendoli con la Parola e i 
sacramenti, preghiamo: 
2. Per la comunità ecclesiale: perché sia luogo di educazione e crescita nella 
fede; sappia coltivare il germe di ogni vocazione per il Regno dei cieli, 
preghiamo: 
3. Per le famiglie cristiane: perché accolgano con gioia il seme della chiamata 
al sacerdozio e alla vita consacrata dei loro figli, preghiamo: 
4. Per quanti odono la voce del Signore: perché siano discepoli appassionati 
capaci di far risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, preghiamo: 
5. Per noi qui presenti: perché la partecipazione a questa Eucaristia ci sostenga 
nella sequela di Cristo e ci doni lo Spirito Santo per camminare in novità di 
vita, preghiamo: 
6. Per le vocazioni, di cui oggi si celebra la 56ma giornata mondiale: perché 
trovino, grazie alla preghiera delle comunità cristiane, un terreno fertile in cui 
attecchire, preghiamo. 
7. Proteggi i ragazzi del gruppo Nazareth che stasera si accosteranno ai 
Sacramenti della Confermazione e dell’Eucarestia. Preghiamo 

 
Calendario Liturgico 

Domenica 12 maggio (bianco) – IV domenica di Pasqua 

8.00 –  Deff. Alessandro e Dina 10.00 – Deff. Nono, Cleofe Angiolina 
e 60° anniv. Di matrim di Armando e 
Franca Bonazzoli 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro populo 
Lunedì 13 maggio (bianco) 
8.00 – Legato Mazzini 18.00 – Def. Valentina Viero  
Martedì 14 maggio S. Mattina apostolo (rosso) 
8.00 –  18.00 – Def. Giacomo 



 

 

Mercoledì 15 maggio (bianco) 
8,00 – Intenzioni offerente 18,00 – Deff. Luigi e Dino 
Giovedì 16 maggio (bianco)  
 8,00 –  18,00 – Deff. Montaldo Monella, 

Giovanni 
Venerdì 17 maggio (bianco) 
8.00 –  18.00 – Deff. Mariangela, Luisa e 

Luigi 
Sabato 18 maggio (bianco) 

8,00 –  18.00 – Deff. Salvatore Sorrentino ed 
Elsa 

Domenica 19 maggio (bianco) – V domenica di Pasqua 
8.00 –  Pro populo 10.00 – Deff. Ferrari Rachele, Capra 

Rolsolino, Giampietro, Erminio, 
Giacomo, Maria e famm. defunti  

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Def. Simone 
 

AVVISI 

• Domenica 12, 56ma giornata mondiale di preghiera per le vocazioni; 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. 

• Mercoledì 15, ore 21,00, incontro per le giovani coppie “I linguaggi dell’amore”. 

Ore 21,00, catechesi adolescenti  

• Sabato 18, ore 17,30, presso la chiesa del Foppone: apostolato biblico 

“Ricomincio da capo”. In oratorio, ore 18,00: serata medie 

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

all’interno: battesimo di Vitale Lorenzo 

• Rosari settimanali: 

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

Martedì 14 ore 21,00, famiglia Madoglio, via Sammachini 22.  

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

• Sono disponibili i volantini per le iscrizioni al Grest 


