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Celebrazione eucaristica  
 
Dagli Atti degli Apostoli (14,21b-27) 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 
confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – 
dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere 
pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. 
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la 
Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove 
erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva 
fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Parola 
di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
  
Dal Salmo 144 (145) R. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature. R. 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. R. 
Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le 
generazioni. R. 
  

 

CALENDARIO   LITURGICO   MAGGIO 2022 
SABATO      14       ore 18,30 Def.ti Maurizio, Quintino, Dora, Bianca e 

Francesca; Natalina e Carlo; Imelda e 
Ampelio, Maria e Luigino 

  DOMENICA     15         QUINTA di PASQUA   
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* 

ore 16,00 Battesimo di Camillo, Antonio Zausa 
                                                                            

 ore 18,30 Def.ti della comunità 

LUNEDI’        16   ore 18,30 Def.ti Maria e Giovanni Cusumano; 
Sergio Munaretto e Franco Borroni; 
Adriano Benato; Agnese e Michele 
Maniero  

MARTEDI’       17  ore 18,30 Def.ti Antonio Don 

MERCOLEDI’  18  ore 18,30                                  
Def.ti Maurizio Maretto; Guido, Giuseppe, 
Riccardo, Ornella e Italo; Enrico; Carlo e 
Fam. Gaetani 

GIOVEDI’        19   ore  8,30 
Def.ti Fam. Fornaro e Spina; Nedo 
Garbellini; Edvige Dalla Libera, Olivo e 
Maria 

VENERDI’       20  ore 18,30 
Def.ta Rosanna Schiavon 

  SABATO        21    ore 9,00 Def.ti della comunità 

                                   ore 11,30 Battesimi di Aurora Verza e Alberto 
Ferracin 

                                  ore 18,30 Def.ta Nadia Stecca ( 7°) 

  DOMENICA     22          SESTA di PASQUA   
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00*  
                                 ore 18,30 Def.ti Anna, Nicola, Giuseppe; Antonino, 

Carlo e Maria, Antonietta e Vittorio 

Il Figlio dell'uomo dona la sua 
vita a Giuda che gliela ruba. 
Così rivela la sua gloria di Figlio, 
che è la stessa del Padre: amo-
re incondizionato e assoluto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Come io ho 
amato voi, 
così amatevi 
anche voi gli 
uni gli altri”  
G v , 1 3 , 3 4  
 

 



Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo  (21,1-5°) 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti 
erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii 
allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il 
loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né 
lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono 
disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
  
Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-33a.34-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. 
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri». Parola del Signore  Lode a te o Cristo 
 
Io credo in Dio,  Padre Onnipotente,  Creatore del  c ie lo e del la terra;   
e in Gesù Cr isto,  suo unico Fig l io,  nostro Signore,  i l  quale fu concepi to 
d i  Spir i to Santo,  nacque da Maria Vergine,  pat ì  sot to Ponzio Pi lato,  fu 
croci f isso,  morì  e fu sepol to;  d iscese agl i  infer i ,  i l  terzo giorno r isusci tò 
da morte;  sal ì  a l  c ie lo,  s iede al la destra d i  Dio Padre Onnipotente;  d i  là 
verrà a giudicare i  v iv i  e i  mort i .  Credo nel lo Spir i to Santo,  la santa 
Chiesa cat to l ica,  la comunione dei  sant i ,  la  remissione dei  peccat i ,   
la  r isurrezione del la carne, la v i ta eterna .Amen 
 

 

Fratelli e sorelle, con il cuore colmo di gioia e con la fiducia dei figli presentiamo al 
Padre le nostre invocazioni.  Diciamo insieme: Padre, ricco di misericordia, ascoltaci. 
- Gesù, nonostante i nostri tradimenti, tu continui ad amarci. Questa certezza faccia di 
noi persone capaci di costruire pace dentro noi stessi, in famiglia, nel luogo di lavoro e 
in ogni ambito della nostra vita; preghiamo 
- Gesù, un comandamento bello e terribile il tuo: “amatevi come io vi ho amato”, 
“servitevi come io vi ho servito”. Rendici tutti costruttori di pace e di dialogo per non 
usare più le armi gli uni contro gli altri; preghiamo 
- Per le donne e gli uomini che, nelle situazioni di guerra, subiscono violenze di ogni 
genere, perchè trovino accoglienza, ascolto e cure e chi aggredisce ritorni ad essere 
umano; preghiamo 
- Per noi e la nostra comunità. Lo Spirito di Dio sia con noi ogni giorno e in modo 
particolare con Sabrina e Giandomenico che oggi ricevono il dono della Cresima. Il tuo 
Spirito Signore, nonostante le paure e le preoccupazioni, ci guidi all’ascolto, a gesti e 
parole di tenerezza e di misericordia; preghiamo 
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OGGI:  COLLETTA per le FAMIGLIE BISOGNOSE 
conserva – marmellata - olio oliva- legumi – tonno - assorbenti -  

dentifricio - shampoo doccia - prodotti pulizia casa 
 

Oggi alla S. Messa della 18,30, riceveranno la Cresima due adulti della   
                                                   nostra comunità 
	

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

 

Mercoledì ore 20,30: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
Mercoledì alle 20,30: Gruppo Giovanissimi di 2^sup.  
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 21,00: Incontro per i genitori dei ragazzi che desiderano         
                                   partecipare al campo estivo delle medie. 
Giovedì ore 21,00: riunione del gruppo Scout (CLAN e NOVIZIATO ) 
Sabato ore 15,00: Celebrazione del sacramento della Riconciliazione per i     
                                bambini di 5^ elementare  
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto. 
Sabato ore 16,00: attività per i bambini del gruppo ACR elementari  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   
Domenica prossima: Gruppo	giovani	famiglie	presso	la	Comunità	Bethesda 
Domenica prossima ore 18,00: Incontro del Gruppo ragazzi Medie 
 

 

il MESE di MAGGIO 
Il Rosario viene pregato qui in chiesa: LUNEDI’ e GIOVEDI’  alle 20,30 
presso la fam. TURATELLO in Via SARTORI 1B:  MARTEDI’   20,30 
presso le SUORE ELISABETTINE  in Via SARTORI 9:  VENERDI’  20,30  
Al Capitello della MADONNA di FATIMA in via FATIMA: MARTEDÌ  20,45  
Al  Capitello della MADONNA del DONO via MAZZINI: MARTEDI’ e GIOVEDI’ 19,30 
 
 

ESTATE 2022:  
* Campo MEDIE (1^,2^ e 3^ media) dal 24 al 30 luglio a Cavareno (TN)    
 

  * GREST: 22 agosto – 2 settembre (a breve le date delle iscrizioni ) 
 

 
	

Con	le	Buste	di	Pasqua	per	il	nuovo	impianto	termico	della	chiesa	e	lavori	
di	manutenzione	sono	stati	raccolti	€	8970,00.		Grazie	a	tutti	di	cuore	!	
 
 


