
 

     

 

Dagli Atti degli Apostoli 

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. 

 

Salmo Responsoriale   

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento: NELLA Pasqua, Dio glorifica il proprio Figlio e, attraverso di lui, 
glorifica se stesso. Rivela cioè la sua gloria, il suo volto più vero, il suo mistero 
d’amore. Tutto ciò accade mentre Gesù viene tradito: le tenebre del peccato degli 
uomini vengono rischiarate da questo amore più grande, che non si limita 
soltanto a vincere in noi il male, ma ci dona il comandamento nuovo, cioè la 
possibilità di amarci gli uni gli altri come siamo stati amati. A glorificare Dio, 
rivelando la profondità del suo amore, è proprio il nostro amore fraterno, frutto 
della Pasqua di Gesù. Dio, che «fa nuove tutte le cose » (II Lettura), anzitutto 
rinnova il nostro cuore e ci concede di dimorare nella verità del suo amore.  
Le nostre lacrime vengono asciugate e noi veniamo chiamati a un impegno nella 
storia per trasformare la nostra terra, rendendola capace di accogliere la 
Gerusalemme santa che scende dal cielo. In questa celebrazione preghiamo 
affinché Dio apra anche a noi la porta della fede (I lettura), così che possiamo 
attendere con perseveranza e fedeltà il compimento di tutte le sue promesse. 
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Salmo Responsoriale   Dal Salmo 144 

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. 

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. 

 

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. 

 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 

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». 

 

 Alleluia, alleluia. 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Alleluia. 

 



 

Dal vangelo secondo Giovanni 

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».   

  

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

C – Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e delle terra?   A – 

Credo 

 

C – Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da 

Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, e siede alla destra del 

Padre?               A – Credo 

 

C – Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?   A - Credo 

 

C – Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo, in 

Cristo Gesù nostro Signore.      Tutti - Amen 

 

Preghiera dei fedeli 

C- Fratelli e sorelle, le domeniche del Tempo di Pasqua ci preparano al rinnovato 

dono dello Spirito Santo per essere fedeli e credibili testimoni del Risorto. 

Invochiamo questo dono per tutta la Chiesa, per ciascuno di noi e per il mondo 

intero.  

Innalziamo la nostra preghiera dicendo insieme: Manda, Signore, il tuo Santo 

Spirito. 

1. Perché ogni comunità cristiana renda visibile la Chiesa di Dio, quale immagine 

dell’umanità redenta, sale della terra e luce del mondo, preghiamo: 

2. Perché la buona notizia del Cristo risorto raggiunga tutte le periferie 

geografiche ed esistenziali attraverso l’azione missionaria della Chiesa e la fedele 

testimonianza di ogni battezzato, preghiamo: 

3. Perché, come discepoli di Gesù, manifestiamo la nostra fedeltà al Vangelo 

attraverso l’attenzione ai più deboli e ai più sofferenti, il rispetto delle diversità, il 

dialogo fraterno e l’autentica carità, preghiamo: 



 

4. Perché da questa assemblea eucaristica si diffondano nelle nostre case, nei 

luoghi di lavoro e in ogni altro luogo d’incontro, uomini e donne capaci di 

esprimere, ad immagine di Cristo, la gratuità dell’amore di Dio, preghiamo: 

Intenzioni della comunità locale. 

C - Donaci, Signore, la luce e la forza del tuo Santo Spirito perché possiamo 

renderti un culto gradito con la nostra vita ed essere un giorno partecipi della 

gloria del tuo Figlio risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

A – Amen 

 

ACCLAMAZIONE AL “MISTERO DELLA FEDE”:  

 

ANNUNCIAMO LA TUA MORTE SIGNORE, PROCLAMIAMO LA TUA RISURREZIONE, 

NELL’ATTESA DELLA TUA VENUTA. 

 

AVVISI 

1. Domenica 19 Maggio ore 19 scuola educatori in canonica ore 19. 

2. Domenica 19 Maggio ore 18,30 incontro animatori Gr. Est. Nel Salone 

Emmaus 

3. Domenica 19 Maggio ore 18 nel salone del Pellegrino la BRUSCHETTERIA 

DI-VINO. 

4. Martedì 21 Maggio ore 19 alla città dei ragazzi a Modena incontro per i 

pellegrini giovani di Terra Santa.  

5. Mercoledì 22 Maggio ore 21,15 incontro nel salone del Pellegrino dei genitori 

dei ragazzi che parteciperanno al campeggio a Tramonti.  

6. Venerdì 24 Maggio ore 20,30 santa Messa in Oratorio e per l’apertura del 

triduo di san Filippo Neri. La santa Messa delle ore 20,30 in Santuario sarà 

celebrata da mons. Franco Borsari per l’arrivo di pellegrini da Modena.  

7. Sabato 25 Maggio ore 16,15 la scuola materna Coccapani farà lo spettacolo 

dei bambini e dei genitori all’oratorio san Filippo Neri dove alle ore 18,30 

aprirà lo stand Gastronomico per tutti i parrocchiani. 

8. Domenica 26 Maggio oltre alle sante Messe celebrate in Santuario alle 8,9.30, 

11 e 17.30, si celebrerà una santa Messa ulteriore in Oratorio san Filippo 

Neri alle ore 17,30 e alla conclusione verranno celebrati i vespri (che non si 

celebreranno in Santuario). Alle ore 21 sempre in oratorio ci sarà la 

CORRIDA. 

9. In caso di pioggia gli spettacoli verranno trasferiti al cinema 

PRIMAVERA. 


