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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Dagli Atti degli Apostoli           At 4, 8-12 

In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e 
anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo 
infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto 
il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso 
e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è 
la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra 
d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome 
dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati». 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 117 (118) 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 

- Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per 
sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. È meglio 
rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. 

- Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. Questo è 
stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 

- Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla 
casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per 
sempre. 

Seconda Lettura  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    1 Gv 3,1-2 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché 
non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che 
saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 

Il giorno del Signore: anno B 

4^ Domenica di Pasqua – 25 aprile 2021 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 



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 

Dal vangelo secondo Giovanni            Gv 10, 11-18 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria 
vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io 
sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla 
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il 
potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre 
mio». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a 
questa fondamentale vocazione può darci la pace. Preghiamo per 
essere degni della nostra chiamata. 

 
Preghiamo insieme dicendo: 
O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. 
Lettore 
1. Perché i pastori della Chiesa, ispirati da vera carità, conoscano ciascuna 

delle anime loro affidate, avvicinino i lontani, siano pronti a dare la 
vita per il proprio gregge, preghiamo. 

2. Perché quanti hanno udito o udranno la voce del Signore che li chiama 
a seguirlo per il servizio e l'edificazione del suo popolo, 
corrispondano docilmente al dono dello Spirito, preghiamo. 



3. Perché tutti i figli di Dio sentano in alta misura il valore della vita e della 
persona umana e non perdano mai il grande dono della libertà che il 
Cristo ha conquistato, preghiamo. 

4. Perché i vescovi, i presbiteri e tutti i ministri della Chiesa che si sono 
addormentati nel Signore, siano eternamente beati insieme ai fratelli 
che nel nome di Cristo guidarono ai pascoli della vita eterna, 
preghiamo. 

C – O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero 
Pastore che dà la vita per il suo gregge, fà che ascoltiamo sempre la sua 
voce e camminiamo lietamente sulle sue orme nella via della verità e 
dell'amore. Per Cristo nostro Signore.      Amen. 

Calendario Liturgico 
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 

Lunedì 26 aprile (bianco) –  
8.00 –  18.00 –  

Martedì 27 aprile (bianco) –  
8.00 – Deff. Luigina, Oddone, 
Mariuccia e Pietro  

18.00 – Deff. Ivo, Teresa e Pino 

Mercoledì 28 aprile (bianco) –  
8.00 – Def. Ambrogio 18.00 – 

Giovedì 29 aprile (bianco) – Santa Caterina da Siena, vergine e dottore 
della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa 
8.00 –    18.00 –  

Venerdì 30 aprile (bianco) –  
8.00 – intenzioni Fam. ANGLOIS 18.00 –  
Sabato 1° maggio (bianco) – San Giuseppe lavoratore 

8.00 –  18.00 – Santa Messa prefestiva –  
Deff. Giuseppe ed Emilia GHIRALDOTTI 

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 –  

 



AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

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

• Domenica 25 aprile: 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. 

• Mercoledì 28 aprile: ore 20,30 catechesi adolescenti in oratorio; ore 
21.00, percorso dei fidanzati on-line. 

• Giovedì 29 aprile: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line (Link per 
collegarsi: meet.google.com/axj-qnmz-sro) 

• 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 un adulto. 
 
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

