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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Dagli Atti degli Apostoli           At 3, 13-15. 17-19 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 
Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che 
voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva 
deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete 
chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, 
ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so 
che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così 
compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè 
il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché 
siano cancellati i vostri peccati». 

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 4 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

- Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! Nell’angoscia mi hai 
dato sollievo; pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

- Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; il Signore mi ascolta 
quando lo invoco. 

- Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la 
luce del tuo volto?» 

- In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, 
fiducioso mi fai riposare. 

Seconda Lettura  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    1 Gv 2, 1-5 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la 
vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma 
anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo 
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conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e 
non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi 
invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 

Canto al Vangelo         Cf Lc 24,32 

Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; arde il nostro cuore mentre 
ci parli. 
Alleluia. 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Luca              Lc 24, 35-48 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via 
e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi 
parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa 
da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese 
e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su 
di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Il regno dei cieli è opera gratuita del Signore, ma anche nostro solidale 
impegno; preghiamo perché ogni uomo partecipi responsabilmente 
alla causa della salvezza. 

Preghiamo insieme dicendo: Venga il tuo regno, Signore. 



Lettore 
1. Perché la comunità cristiana custodisca la fede pasquale dei padri e 

dia testimonianza del rinnovamento nello Spirito attraverso le 
opere di giustizia e di pace, preghiamo. 

2. Perché ogni famiglia condivida i doni di verità e di grazia che ha 
ricevuto e anche nell'uso dei beni materiali renda ragione della 
speranza che splende nel Cristo risorto, preghiamo. 

3. Perché ogni cristiano che riconosce il Cristo nella Parola e nel Pane 
spezzato, sappia vederlo sulle strade del mondo, lo soccorra ferito e 
bisognoso, lo accolga povero e forestiero, preghiamo. 

4. Perché tutti i rinati nel Battesimo rifiutino ogni forma di violenza e di 
menzogna, e aderiscano alla regalità del Cristo Signore nei pensieri e 
nelle opere, preghiamo. 

5. Per noi qui presenti, perché ci lasciamo evangelizzare con cuore docile, 
e diventiamo risonanza viva della Parola che salva, preghiamo Per noi 
qui presenti, perché ci lasciamo evangelizzare con cuore docile, e 
diventiamo risonanza viva della Parola che salva, preghiamo. 

C – O Dio, nostro Padre, che in Cristo risorto hai dato inizio alla creazione 
nuova, fà che i figli della Chiesa, con la grazia dello Spirito Santo, 
annunzino la perenne novità del Vangelo. 

Per Cristo nostro Signore.        Amen. 

Calendario Liturgico 
Domenica 18 aprile (bianco) – 3^ Domenica di Pasqua – 97° Giornata per 
l’Università Cattolica 
8.00 – Deff. Fam. HOCK, Lin 9.00 – Deff. Giulio e Angela 
10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO, Danilo, Gemma e Deff. 
Fam. BORDON e CAZZIN 

Lunedì 19 aprile (bianco) –  
8.00 – Def. Giuseppe 18.00 – Deff. Carmine, Celestina e 

Mariacarla 

Martedì 20 aprile (bianco) –  
8.00 – Deff. Luigi, Giustina, Giovanni e  
Antonietta 

18.00 –   



Mercoledì 21 aprile (bianco) –  
8.00 – Deff. Mario, Valentino e 
Salvatore 

18.00 – Def. Francesco GEREVINI 
(ottava) 

Giovedì 22 aprile (bianco) –  
8.00 –  Deff. Suor Maria Pia e 
Suor Ludovica 

18.00 –   

Venerdì 23 aprile (bianco) –  
8.00 – Deff. Pierina, Giovanni e 
Vittorio 

18.00 – Deff. Ernestina, Maria, 
Giovanni, Cecilia e  
Def. Gian Piero CAROTTI 

Sabato 24 aprile (bianco) –  
8.00 – intenzioni famiglia Anglois 18.00 – Santa Messa prefestiva –  

Deff. Maria, Giuseppe, Sergio, Santina 
e Giovanni 

Domenica 25 aprile (bianco) – 4^ Domenica di Pasqua 
8.00 – Deff. Giovanni e Rosina 9.00 – Def. Giuseppe 
10.00 – Def. Angiolina 18.00 – Def. Antonio SESTITO 

 

AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori. 

• Domenica 18 aprile: 97° Giornata per l’Università Cattolica. 

• Mercoledì 21 aprile: ore 20,30 catechesi adolescenti in oratorio; ore 
21.00, percorso dei fidanzati on-line. 

• Giovedì 22 aprile: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line (Link per 
collegarsi: meet.google.com/axj-qnmz-sro) 

• Sabato 24 aprile: Sarà il prossimo giorno di apertura della Caritas 
parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Obbligo di prenotazione. 

• Domenica 25aprile: raccolta dei fondi della Caritas parrocchiale, al 
termine delle sante Messe (prefestiva e festive). Dopo la messa delle ore 
10, confessioni e prove per i cresimandi e comunicandi. 

• Domenica 2 maggio: 5^ di Pasqua, ore 10 santa Messa e conferimento 
della Cresima e Comunione, presieduta dal vescovo emerito mons. Dante 
Lafranconi ai ragazzi del gruppo Giona e a un adulto. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro?hs=122

