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IV DOMENICA DI PASQUA

GIORNATA di PREGHIERA per le VOCAZIONI
Prima Lettura (At 4,8-12)
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo,
disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che
oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un
uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia
stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo
d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno,
che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato
dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo
Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In
nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il
cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Parola di Dio.
Salmo Responsoriale (Sal 117)
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché
il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel
Signore che confidare nell’uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei
stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. Questo è
stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri
occhi.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il
mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Seconda Lettura (1Gv 3,1-2)
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il
Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo
realmente! Per questo il mondo non ci conosce:
perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin
d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando
egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è. Parola di Dio.
Canto al Vangelo(Gv 10,14)
Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il
Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me. A lleluia.

Vangelo (Gv 10,11-18)
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le
mie pecore e le mie pecore conoscono me, così
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e
do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche quelle io
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo
il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la
do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho
ricevuto dal Padre mio». Parola del Signore.
Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, invochiamo il Signore, buon pastore che conduce il suo popolo ai pascoli della
vita. Preghiamo insieme e diciamo:
Buon Pastore, ascolta la nostra preghiera.
1. Buon Pastore, guarda la tua Chiesa che attraverso
i sentieri tortuosi della storia anela al tuo Regno, e
fa’ che nessuno si perda di quanti hai consacrato a te
nel battesimo, preghiamo.
2. Buon Pastore, guida il Papa, i Vescovi e tutti i
ministri della Chiesa, perché diano come te la vita
per il bene del loro gregge, preghiamo.
3. Buon Pastore, ispira con il tuo Santo Spirito i catechisti, i missionari e tutti i laici che nella Chiesa
donano il loro tempo all'annuncio del Vangelo, e
rendili testimoni coraggiosi del Cristo morto e risorto, preghiamo.
4. Buon Pastore, che conosci tutte le tue pecore,
guarda con amore questa tua comunità parrocchiale
e fa' che sempre di più cresca nel desiderio di seguire te, unica meta del pellegrinaggio terreno, preghiamo.
5. Buon Pastore dispensa la tua divina misericordia
per cancellare i peccati dei nostri fratelli defunti e in
particolare di …. Perché possano gustare la visione
beata di Dio nel Paradiso. Preghiamo.

Ascolta, o Padre, queste nostre preghiere, ed esaudiscile per amore del tuo nome. Fa’ che ciascuno possa seguirti attraverso la strada dell’umiltà e dell’amore reciproco. Per Cristo nostro Signore.

DONA IL 5XMILLE

ALLA TUA COMUNITA’ PARROCCHIALE
SCRIVENDO SULLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

IL CODICE FISCALE 92068540720

CALENDARIO SETTIMANALE PARROCCHIALE
8:00 S. Messa per Pasqualina, Michele, Mar iaGr azia, Don Fr anco

Dom. 22

IV Domenica 10:00 S. Messa Pro Populo
Di Pasqua 12:15 S. Messa per Sebastiano

18:00 (Chiesa Sant’Agostino) Novena alla Vergine Incoronata e S. Messa per Pietro
19:00 S. Messa per Anna

8:30 PULIZIE DELLA CHIESA
S. Adalberto 17:30 S. Messa di tr igesimo per Laur a
17:00 - 18:00 CENTRO CARITAS (da via Carrettieri) - Distribuzione indumenti
18:30 Vespri e S. Messa di anniver sar io per Ter esa
19:00 (Chiesa Sant’Agostino) Novena alla Vergine Incoronata e S. Messa per Antonia

Lun. 23

11:00 S. Messa per il 25° di matr imonio di Mazzilli Giuseppe e Ar dizzone Anna
S. Fedele 18:30 Vespri e S. Messa per Antonio e Savino
19:00 (Chiesa Sant’Agostino) Novena alla Vergine Incoronata e S. Messa per
20:00 S. ROSARIO con la partecipazione dei genitori e bambini di Prima Comunione
20:00 AULA MULTIMEDIALE - Incontro con i genitori dei bambini di 3a elementare

Mart. 24

17:00 - 18:00 CENTRO CARITAS (da via Car r ettier i) - Raccolta indumenti dismessi
S. Marco 18:30 Vespri e S. MESSA COMUNITARIA
19:00 CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
19:00 (Chiesa Sant’Agostino) Novena alla Vergine Incoronata e S. Messa per
15° anniversario di matrimonio di D’Azzeo Alfonso e Carriera Donatella
20:15 (Chiesa Sant’Agostino) Coroncina alla Divina Misericordia

Merc. 25

Giov. 26

18:30 Vespri e S. Messa per Felice

S. Marcellino 19:00 (Chiesa Sant’Agostino) Novena alla Vergine Incoronata e S. Messa per Fabrizio

20:15 (Chiesa Sant’Agostino) LECTIO DIVINA
21:00 Equipe Campo ACR

Ven. 27

18:30 Vespri e S. Messa di anniver sar io per Savina

S. Zita 19:00 (Chiesa Sant’Agostino) Novena alla Vergine Incoronata e S. Messa

a devozione dell’Associazione Femminile
20:30 Gruppo Giovanissimi

9:30 (Chiesa Sant’Agostino) S. Messa
16:00
- 17:00 Catechismo di 3a e 4a elementare - 3a media
S. Pietro Chanel
17:30 - 18:30 Catechismo di 2a elementare
17:30 - 18:30 Catechismo di 5a elementare - 1a e 2a media
18:30 (Chiesa San Michele) S. Messa per Donato
19:30 (Chiesa Sant’Agostino) S. Messa Solenne in onore della Madonna Incoronata
19:00 S. Messa per Fr ancesco

Sab. 28

Dom. 29

8:00 S. Messa per Rachele

V Domenica 10:00 S. Messa Pro Populo
Di Pasqua 12:15 S. Messa per Domenico - Battesimo di Carbonara Mattia

18:00 (Chiesa Sant’Agostino) S. Messa per Giulia
19:00 S. Messa per Antonio
20:00 Incontro di formazione per le cresime degli adulti

20 - 24 AGOSTO 2018 - PELLEGRINAGGIO IN POLONIA

SUI PASSI DI GIOVANNI

PAOLO II - con visita a Czestochowa,Varsavia,Cracovia,Auschwitz
Richiedere il programma completo a don Alessandro SCADENZA PER LE ISCRIZIONI: 18 MAGGIO

MESE DI MAGGIO - “UN MESE CON MARIA”
Dare al parroco o alla signora Franca Bassi la disponibilità per accogliere
la statua della Madonna in casa.

IN FONDO ALLA CHIESA POTETE RITIRARE IL PROGRAMMA COMPLETO DI TUTTO
IL MESE DI MAGGIO dando anche la diponibilità per creare un cenacolo mariano in casa.

