Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

V DOMENICA DI PASQUA (B)
“Rimante in me e io in voi”.
Siamo invitati a vivere sempre più in
intima unione con il Cristo risorto.
Solo attraverso la comunione profonda
con lui possiamo ricevere lo Spirito per
amare, con i fatti e nella verità, ogni
uomo. È questa la missione alla quale
siamo tutti chiamati: portare molto frutto
perché il mondo creda in Lui.
La celebrazione liturgica è il momento più
forte della nostra comunicazione vitale
con Cristo ed è per noi una grande
benedizione.
PRIMA LETTURA (At 9,26-31)
Dagli Atti degli Apostoli
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.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 21)

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

(1Gv 3,18-24)

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
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 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.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO

(Gv 15,4.5)

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

(Gv 15,1-8)

Dal Vangelo secondo Giovanni
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».
Parola del Signore

CALENDARIO DAL 2 MAGGIO 2021 AL 9 MAGGIO 2021
2
Domenica
S. Atanasio,
Vescovo e
Dottore*

V DOMENICA DI PASQUA
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

7.00

EMILIO ADOBATI

8.30

A.M.C.

ore 10.00 S. Messa con interprete LIS per i sordi

10.00

A.M.C.

11.30

A.M.C

ore 15.00 Battesimo di Mattia Cristiano
ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

3 Lunedì

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto

7.30

FAM. BOTTI

SS. Filippo e
Giacomo, Apostoli*

(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

10.00

FUNERALE DI
AZZIMONTI ROMOLO

ore 17.30 Rosario

18.00

FAM. ZANETTI

ore 8.30 Distribuzione di borse di alimenti - ingresso dal N. 15 del
viale Papa Giovanni

7.30

CARMEN PEZZOTTA

10.00

FRANCESCO, M. TERESA,
BENEDETTA E ROSALIA

ore 17.30 Rosario

18.00

DEF. FAM. NICOLI
BORELLO

ore 17.30 catechesi dei ragazzi (in oratorio)

7.30

GIUSEPPINA LAMERA

10.00

FAM. GOTTI

18.00

FAM. GUALINI

7.30

ERNESTO TORRIANI

10.00

WALTER ZINTILINI

18.00

FAM. GULINATTI

4 Martedì
S. Silvano di Gaza,
Vescovo e martire

5
Mercoledì
B. Caterina Cittadini*
S. Erina da Lecce,
martire

6 Giovedì
B. Pierina Morosini,
martire*
S. Domenico Savio

7 Venerdì
B. Alberto da Villa
d'Ogna*

8 Sabato

ore 17.30 Rosario
ore 20.30 Rosario meditato del mese di maggio
ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)
ore 17.30 Rosario

Primo venerdì del mese

7.30

PER L’OFFERENTE

10.00

LUIGI, ELISA, IVETTE,
AUGUSTO, ELENA, ZAVERIO
E ANNA
BIANCA ED EGIDIO VISCARDI

ore 8.00-18.00 Adorazione eucaristica continuata (in chiesa)

18.00

Ultimo incontro del percorso per fidanzati:

7.30

PER L’OFFERENTE

S. Maddalena di
Canossa*

15.30 - 16.30

10.00

ANTONIO CATTANEO

18.00

ANNA CUCCONI
CATTINI

9
Domenica

VI DOMENICA DI PASQUA

S. Pacomio,
abate

Visita guidata alla chiesa, condotta dal Prof.
Fabrizio Brena
16.30 - 17.00 Rinfresco
17.00 – 17.30 Distribuzione dei libretti (con il rito del matrimonio)
e degli attestati di frequenza al corso
17.30 – 18.00 Preparazione alla S. Messa delle ore 18.00

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri
La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

7.00

FAM. POLONI

8.30

A.M.C.

10.00

A.M.C.

11.30

A.M.C

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

Durante il mese mariano di maggio preghiamo insieme il Santo Rosario ogni mercoledì sera alle
ore 20.30 in chiesa
Per tutto il mese di maggio ricordiamo la possibilità di seguire sul canale televisivo vaticano, ogni
giorno alle ore 18,00 la preghiera trasmessa dai diversi santuari nel mondo.

CANTI: V DOMENICA DI PASQUA
INGRESSO:

227 Cristo risusciti

COMUNIONE: 626 La vera vite

OFFERTORIO:

163 Amatevi fratelli

FINALE:

411 Regina coeli

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

