
VI DOMENICA DI PASQUA 

Anno C – 22 Maggio 2022 
« Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. » 

 

Dagli Atti degli Apostoli 15,1-2.22-29 

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea,  

insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate  

circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non  

potete essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba  

dissentivano e discutevano animatamente contro  

costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni  

altri di loro salissero a Gerusalemme dagli  

apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli 

apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve 

bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e 

Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E 

inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai 

fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo 

saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a 

turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti 

d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi 

Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro 

Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno 

anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di 

non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni 

offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete 

cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 

Parola di Dio. 

Salmo Responsoriale Dal Sal 66 (67) 

R. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

su di noi faccia splendere il suo volto; 

perché si conosca sulla terra la tua via, 

la tua salvezza fra tutte le genti. R. 

 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 

perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 

governi le nazioni sulla terra. R. 

 

Ti lodino i popoli, o Dio, 

ti lodino i popoli tutti. 

Ci benedica Dio e lo temano 

 



tutti i confini della terra. R. 

 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 21,10-14.22-23 

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città 

santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il 

suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro 

cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno 

dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre 

porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. Le mura 

della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici 

apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e 

l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce 

della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. 

Parola  di Dio 

 Alleluia, alleluia. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui.  

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 14,23-29 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non 

mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 

Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 

Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia 

pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non 

abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 

rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto 

ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 

Parola del Signore. 

 

Professione di fede 

Sac. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 

Ass.: Credo 

Sac. 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? 

Ass.: Credo. 

Sac. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

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

Ass.:Credo.  

 

 



Preghiera dei fedeli 

La sorte di tanti nostri fratelli non ci può lasciare indifferenti. La redenzione operata 

da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. In questa profonda 

convinzione rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.  

R. Salva il tuo popolo, Signore. 

Perché coloro che hanno ricevuto fin dalla nascita il Battesimo riconoscano il dono di 

Dio e si impegnino a portare la luce della fede anche ai pagani del nostro tempo, 

preghiamo. R. 

Perché nessuno di noi si disinteressi del bene spirituale dei propri fratelli, ma 

avviciniamo con amore quanti si sono distanziati dal banchetto pasquale e affrettiamo 

il loro ritorno, preghiamo. R. 

Perché i cristiani che danno scandalo per l'incoerenza tra la fede e la vita, avvertano il 

rischio e l'ambiguità della propria situazione e si aprano alla novità dell'esistenza in 

Cristo, preghiamo. R. 

Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  (In 

particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   preghiamo. R.  

O Padre, Tu ci chiedi solo di abbandonarci al tuo abbraccio paterno. Aiutaci a 

sopportare la nostra fragilità che ci tiene lontani da te e dal tuo amore. Te lo chiediamo 

per Cristo nostro Signore. 

Avvisi 

Sabato 21 maggio ore 20,30 al cinema Astoria il Vescovo Erio Castellucci è 

intervistato da Leo Turrini insieme alla campionessa par olimpica Cecilia Camellini, 

Lorenzo e Andrea Sala. Il titolo della Serata è VITA AD ALTA QUOTA. Ragazzi 

protagonisti oggi. sono invitati i genitori, gli insegnanti e gli educatori interessati alla 

fascia di età delle medie. 

Domenica 22 maggio dalle 15 alle 18: FESTINSIEME con i ragazzi e elle famiglie 

delle medie del comune di Fiorano al campo sportivo G. Ferrari (piazzale dei Ciliegi15 a 

Fiorano). 

Giovedì 26 maggio festa liturgica di SAN FILIPPO NERI patrono del nostro oratorio. 

Santa Messa in Santuario alle 20,30 con i giovani e a seguire pizzata nel salone del 

pellegrino (per iscrizioni contattare Rossella). 

Sabato 28 maggio ore 16 in piazza Grande a Modena beatificazione di don Luigi 

Lenzini.  

Martedì 31 maggio ore 20,30 in Santuario santa Messa solenne di chiusura del mese di 

maggio presieduta da mons. Giuseppe Verucchi, al termine processione per le vie del 

paese con l’immagine della Beata Vergine del Castello.  

Mercoledì 1 giugno alla sera alle 21 in Santuario celebriamo la notte dei santuari. La 

celebrazione prevede tre momenti: la liturgia del fuoco sul piazzale del Santuario, la 

liturgia della Parola in Santuario e l’adorazione eucaristica. Ogni momento durerà un’ora.  

Sabato 4 giugno in Santuario veglia di pentecoste alle ore 21 preparata dai cresimandi. 

Domenica 11 giugno solennità di pentecoste nella santa Messa delle ore 11 

presentazione dei cresimandi che riceveranno la cresima a ottobre.  

Iscrizioni pellegrinaggio a Fatima e Lisbona dal 10 al 15 ottobre prossimo iscrizioni 

entro il 15 giugno in segreteria parrocchiale. (volantino in bacheca) 



 

Canti 
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