
IV DOMENICA DI PASQUA 

Anno C – 08 Maggio 2022 

« Alle mie pecore io do la vita eterna. » 

 

Dagli Atti degli Apostoli 13,14.43-52 

 In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da 

Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, entrati 

nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. 

Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono 

Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, 

cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia 

di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si 

radunò per ascoltare la parola del Signore. 

Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono 

ricolmi di gelosia e con parole  ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. 

Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse 

proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi 

giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha 

ordinato il Signore: "Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la 

salvezza sino  all’estremità della terra"». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e 

glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna 

credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei 

sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una 

persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, 

scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni 

di gioia e di Spirito Santo. 

 Parola di Dio. 

 

Salmo Responsoriale Dal Sal 99 (100) 

R. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. R. 

 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. R. 

 

Perché buono è il Signore, 

il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in generazione. R. 

 

 



Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 7,9.14b-17 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 

ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e 

davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro 

mani. E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione 

e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello. Per 

questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo 

tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno 

più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché 

l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle 

acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». 

 Parola di Dio. 

 Alleluia, alleluia. 

Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me. 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 10,27-30 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed 

esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e 

nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande 

di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa 

sola». 

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 

Il Signore ci chiede di fidarci di lui che ci ama da sempre. Questa fiducia però non è 

passività. Siamo invece chiamati a offrire il nostro contributo, ognuno secondo le 

proprie capacità, al suo progetto di salvezza. Preghiamo insieme e diciamo: Donaci 

Signore la tua vita. 

 



1. Manda o Signore operai nella tua Messe, non ti stancare Signore di chiamare i 

giovani di oggi al sacerdozio ministeriale, a servire il Santo popolo di Dio con 

gioia, umiltà e semplicità. Preghiamo. 

2. Donaci Signore la docilità del cuore alla Tua Parola e nell’obbedienza ai pastori. 

Preghiamo. 

3. Donaci Signore la pace, proteggi i nostri cuori dal demone dell’odio, della 

vendetta, del rancore e dell’egoismo. Ti preghiamo per tutte le popolazioni distrutte 

dalla guerra, dona loro fortezza e speranza, illumina i loro occhi con il tuo Spirito di 

perdono e di misericordia. Preghiamo. 

4. 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 

 

O Padre, Tu ci dai la sicurezza di una mano forte che non ci abbandona mai. Dacci 

la lucidità necessaria per non cullarci in questa condizione come fosse un 

privilegio, ma di attivarci e metterla al servizio dei nostri fratelli. Te lo chiediamo 

per Cristo nostro Signore. 

Avvisi 

 

1. Domenica 8 maggio:  pellegrinaggio del mondo del lavoro dal duomo di san  

a. Giorgio a Sassuolo al Santuario di Fiorano alle ore 16 (in caso di pioggia 

sospeso).  

b. Santa Messa in Santuario per il mondo del Lavoro ore 17,30 (in caso di 

pioggia sarà all’interno del Santuario, altrimenti all’esterno con il piazzale 

chiuso al traffico). 

c. Ore 18,30 Conferenza dell’economista Stefano Zamagni. Un’economia 

per il bene comune. (in caso di pioggia la conferenza è trasferita nel 

Santuario) 

d. Ore 19,30 apertura stand Gastronomico nel salone del Pellegrino 

e. Ore 8 pellegrinaggio a Ravenna con mons. Verucchi, per le famiglie di 1° 

media (partenza da piazzale dei Ciliegi). 

f. Ore 18,30 incontro per gli animatori del Gr.Est. nel salone Emmaus.  

2. ASSEMBLEA PRE-SINODALE INTERDIOCESANA: Chiesa di Gesù Redentore a 

Modena, Giovedì 12 maggio, ore 20,45. 

3. Abbiamo stampato i biglietti della libera sottoscrizione a premi per la 

beneficienza della parrocchia. Chiediamo, chi lo desiderasse, di aiutarci a 

venderli, nei posti di lavoro, tra i parenti, a scuola, nelle famiglie. All’esterno 

troverete i biglietti.   

4. Sabato 14 maggio e domenica 15 maggio stand gastronomi con i maestri 

Ciacciai di Savoniero e il gnocco Fritto della Vita. (vedi programma in bacheca). 

5. Continuano le benedizioni nelle case, il calendario si trova in bacheca. 

 

 



Canti 
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