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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura  Dagli Atti degli Apostoli               At 9, 26-31 

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma 
tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba 
lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il 
viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva 
predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e 
veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava 
e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando 
vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. 
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si 
consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito 
Santo, cresceva di numero. 

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 21 (22) 

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. 

- Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno 
saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano; il vostro cuore viva per 
sempre! 

- Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra; davanti a te si 
prostreranno tutte le famiglie dei popoli. 

- A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a lui si 
curveranno quanti discendono nella polvere. 

- Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla 
generazione che viene; annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà 
diranno: «Ecco l’opera del Signore!». 

Seconda Lettura  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo         1 Gv 3, 18-24 

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In 
questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro 
cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e 
conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 
fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché 
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osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il 
suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci 
amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi 
comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane 
in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 

Canto al Vangelo            Cf Gv 15,4a.5b 

Alleluia, alleluia. 
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore; chi rimane in me porta molto frutto. 

Alleluia. 

Vangelo  Dal vangelo secondo Giovanni      Gv 15, 1-8 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può 
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello 
che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 
frutto e diventiate miei discepoli». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Dio ci ha dato tanti benefici, primo fra tutti il dono della fede. Preghiamo perché 
ci renda capaci di testimoniare con la coerenza della vita questo valore 
inestimabile. 

Preghiamo insieme dicendo: Accresci in noi la fede, Signore. 

Lettore 
1. Perché la Chiesa di Cristo goda di vera e stabile pace su tutta la terra, e crescendo 

nell'amore e timore di Dio Padre, sia piena del conforto dello Spirito Santo, 
preghiamo. 

2. Perché i credenti in Cristo non ricadano sotto le potenze del male, ma sempre 
liberi da ogni compromesso e da ogni paura, professino apertamente il loro 
credo, preghiamo. 

3. Perché l'assemblea domenicale manifesti sempre più la vera natura della Chiesa, 
che nasce dalla parola di Dio e si edifica nel banchetto eucaristico, per 
testimoniare la carità fraterna, preghiamo. 

4. Perché ogni cristiano, a immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore 
grande, lento all'ira e sempre disponibile al perdono, preghiamo. 



5.  Perché il Vangelo che abbiamo proclamato con la bocca, metta radici di fede 
nella nostra vita e produca sostanziosi frutti di giustizia e di santità, preghiamo. 

C – O Signore, che ci hai creati e redenti, fà che la nostra fede porti frutti 
abbondanti di giustizia e di carità, perché il mondo veda le nostre opere buone e 
glorifichi il tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Calendario Liturgico 
Domenica 2 maggio (bianco) – 5^ Domenica di Pasqua 
8.00 – Def. Pierangelo NEGRI  9.00 – Deff. Angela e Prudenza 
10.00 – Pro Populo  18.00 –  

Lunedì 3 maggio (rosso) – Santi Filippo e Giacomo apostoli 
8.00 –  18.00 –  

Martedì 4 maggio (bianco) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Ottavio CAMINATI e 

Luigi GALLI 

Mercoledì 5 maggio (bianco) –  
8.00 –  18.00 – Def. Giampietro 

MANGIAROTTI 

Giovedì 6 maggio (bianco) –  
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 – Def. Alessandro 

Venerdì 7 maggio (bianco) –  
8.00 – in riparazione 18.00 – Deff. Giovanni BULGARI e 

Alessandro 
Sabato 8 maggio (bianco) –  

8.00 – in onore di Maria 18.00 – Santa Messa prefestiva – 
Deff. Fam. TINELLI e ALQUATI 

Domenica 9 maggio (bianco) – 6^ Domenica di Pasqua 
8.00 – Deff. Angelo, Albina e Luciano 9.00 – Deff. Fam. RIGHETTI 
10.00 – Def. Angiolina  18.00 – Def. Valentina VIERO 

AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 
I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori. 

Ogni giorno del mese di maggio alle ore 17.30, preghiera del Rosario. 
Quest’estate il nostro oratorio proporrà il grest, da giovedì 10 giugno a venerdì 2 
luglio. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, con possibilità di 
fermarsi anche a pranzo, a un costo molto basso, per chi avesse necessità 
(monoporzioni fornite da catering esterno). Tutte le attività avverranno nel pieno 
rispetto delle norme igienico – sanitarie. Il modulo di iscrizione uscirà a breve. 



• Domenica 2 maggio: 5^ di Pasqua, ore 10.00 santa Messa e conferimento della 
Cresima e Comunione, presieduta dal Vescovo emerito Mons. Dante Lafranconi ai 
ragazzi del gruppo Giona e un adulto. 

• Mercoledì 5 maggio: ore 20.30, percorso dei fidanzati in presenza. 

• Giovedì 6 maggio: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line (Link per collegarsi: 
meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Venerdì 7 maggio: dalle 20.30 alle 21.30, Catechesi adolescenti con preparazione 
al Grest. 

• Sabato 8 maggio: ore 11.00 Matrimonio di Mantovani Marco e Santini Sarah.      
Ore 15.00 in oratorio, incontro dei cresimati (sia di gennaio e di maggio).                    
Sarà il prossimo giorno di apertura della Caritas parrocchiale, dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00.  Obbligo di prenotazione. 

• Sabato 15 maggio: ore 16.00 prime confessioni. 

• Domenica 16 maggio: dopo la Santa Messa delle ore 10, in Salone, proposta 
formativa su “Amoris Laetitia” aperta a tutti, a cura delle giovani coppie. Nel tardo 
pomeriggio, laboratori in Seminario per adolescenti, in preparazione al Grest 

 

Mese di maggio, mese del rosario, per facilitare la preghiera in famiglia: 
 

MISTERI DELLA GIOIA (da recitare il lunedì e il sabato) 
Primo mistero della gioia: l’angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. 

Secondo mistero della gioia: Maria fa visita alla cugina Elisabetta. 
Terzo mistero della gioia: Gesù, il figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria. 

Quarto mistero della gioia: Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. 
Quinto mistero della gioia: Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio, fra i dottori. 

MISTERI DELLA LUCE (da recitare il giovedì) 
Primo mistero della luce: Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. 

Secondo mistero della luce: Gesù presente alle nozze di Cana trasforma l’acqua in vino. 
Terzo mistero della luce: Gesù annuncia il Regno di Dio. 

Quarto mistero della luce: Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. 
Quinto mistero della luce: Gesù durante l’ultima cena istituisce l’Eucaristia. 

MISTERI DEL DOLORE (da recitare il martedì e il venerdì) 
Primo mistero del dolore: Gesù prega e suda sangue nell’orto degli ulivi. 

Secondo mistero del dolore: Gesù è flagellato dai soldati. 
Terzo mistero del dolore: Gesù è incoronato di spine. 

Quarto mistero del dolore: Gesù percorre la via del Calvario portando la croce 
Quinto mistero del dolore: Gesù è crocifisso e muore in croce. 

MISTERI DELLA GLORIA (da recitare il mercoledì e la domenica) 
Primo mistero della gloria: Gesù è risorto e vivo. 

Secondo mistero della gloria: Gesù ascende al cielo. 
Terzo mistero della gloria: Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli. 

Quarto mistero della gloria: Maria è assunta in cielo. 
Quinto mistero della gloria: Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra. 

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

