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Colletta 

Esulti sempre il tuo popolo, o Padre,  

per la rinnovata giovinezza dello 

spirito, e come oggi si allieta per il 

dono della dignità filiale, così pregusti 

nella speranza il giorno glorioso della 

risurrezione.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 

Oppure:  

O Padre, che nella gloriosa morte del 

tuo Figlio, vittima di espiazione per i 

nostri peccati, hai posto il fondamento  

della riconciliazione e della pace, apri 

il nostro cuore alla vera conversione  

e fa’ di noi i testimoni dell’umanità 

nuova, pacificata nel tuo amore.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 

 

 
 

 

 

 

 

Prima Lettura At 3,13-15.17-19 

Dagli Atti degli Apostoli 
 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: 

«Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 

Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri 

ha glorificato il suo servo Gesù, che 

voi avete consegnato e rinnegato di 

fronte a Pilato, mentre egli aveva 
deciso di liberarlo; voi invece avete 

rinnegato il Santo e il Giusto, e avete 

chiesto che vi fosse graziato un 

assassino. Avete ucciso l’autore della 

vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: 

noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io 

so che voi avete agito per ignoranza, 

come pure i vostri capi. Ma Dio ha così 

compiuto ciò che aveva preannunciato 

per bocca di tutti i profeti, che cioè il 

suo Cristo doveva soffrire. 

Convertitevi dunque e cambiate vita, 

perché siano cancellati i vostri 

peccati».  

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 



Salmo Responsoriale Sal 4 

RIT: Risplenda su di noi, Signore, 

la luce del tuo volto. 

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della 

mia giustizia! Nell’angoscia mi hai 
dato sollievo; pietà di me, ascolta la 

mia preghiera.  

 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il 

suo fedele; il Signore mi ascolta 

quando lo invoco.  

 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il 

bene, se da noi, Signore, è fuggita la 

luce del tuo volto?». 

 

In pace mi corico e subito mi 

addormento, perché tu solo, Signore, 

fiducioso mi fai riposare. 

 

Seconda Lettura 1 Gv 2,1-5 

Dalla prima lettera di san Giovanni 

apostolo 

 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose 

perché non pecchiate; ma se qualcuno 

ha peccato, abbiamo un Paràclito 

presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. 

È lui la vittima di espiazione per i 

nostri peccati; non soltanto per i 

nostri, ma anche per quelli di tutto il 

mondo. 
Da questo sappiamo di averlo 

conosciuto: se osserviamo i suoi 

comandamenti. Chi dice: «Lo 

conosco», e non osserva i suoi 

comandamenti, è bugiardo e in lui non 

c’è la verità. Chi invece osserva la sua 

parola, in lui l’amore di Dio è 

veramente perfetto. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

 

Canto al Vangelo   

Signore Gesù, facci comprendere le 

Scritture; arde il nostro cuore mentre 

ci parli. 

 
 

VANGELO Lc 24,35-48 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, [i due discepoli che 

erano ritornati da Èmmaus] narravano 

[agli Undici e a quelli che erano con 

loro] ciò che era accaduto lungo la via 

e come avevano riconosciuto [Gesù] 

nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, 

Gesù in persona stette in mezzo a loro 

e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e 

pieni di paura, credevano di vedere un 

fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 

siete turbati, e perché sorgono dubbi 

nel vostro cuore? Guardate le mie 

mani e i miei piedi: sono proprio io! 

Toccatemi e guardate; un fantasma 

non ha carne e ossa, come vedete che 

io ho». Dicendo questo, mostrò loro le 

mani e i piedi. Ma poiché per la gioia 

non credevano ancora ed erano pieni 

di stupore, disse: «Avete qui qualche 

cosa da mangiare?». Gli offrirono una 

porzione di pesce arrostito; egli lo 

prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che 

io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose 

scritte su di me nella legge di Mosè, 

nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì 

loro la mente per comprendere le 

Scritture e disse loro: «Così sta 

scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno, e nel suo nome 

saranno predicati a tutti i popoli la 

conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di 

questo voi siete testimoni». 

Parola del Signore 

Lode a te o Cristo 
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AVVISI 

PARROCCHIALI 
Domenica 18 Aprile 

Anno B 
 

 

 In settimana continua il catechismo secondo il calendario e nei luoghi già stabiliti. 
 

 LUNEDÌ, alle ore 20.30, Assemblea dei soci del Circolo Noi per l’approvazione del 
bilancio dell’anno 2020 (vedi locandina). 

 

 GIOVEDI’, S. Messa alle 18.30, seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.30. Dalle 
20.00 alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ, adorazione per bambini, ragazzi 
e famiglie. 

 

 VENERDI’ sera alle 20.30 incontro degli adolescenti al Circolo Noi.  
 

 Domenica prossima, il gruppo la Spassaora propone la vendita di torte e pasta fresca. 
 

 In fondo alla chiesa trovate le buste per l’offerta in occasione della Pasqua contenente 
il bilancio economico parrocchiale dell’anno 2020. Un Grazie sincero a coloro che, 
anche con la loro offerta, vorranno sostenere le necessità della parrocchia. 

 

 Come già annunciato, dall’8 al 19 Dicembre di 
quest’anno vivremo le Missioni al Popolo. In 
questo momento stiamo formando le varie 
commissioni che poi andranno a collaborare con i 
missionari che ospiteremo in parrocchia. Alle 
porte della chiesa trovate un foglio con una breve 
spiegazione di cosa siano le Missioni e la 
descrizione delle varie commissioni. Chiunque 
avesse desiderio di collaborare si rivolga ai vari 
recapiti che trovate sempre all’interno del foglio. 

 

 Il nostro Circolo NOI è tra le associazioni che 
possono beneficiare del 5x1000. Apporre la 
propria firma sul modello fiscale è un modo 
semplice per sostenere il Circolo stesso e le 
attività che vengono proposte in collaborazione 
con la Parrocchia. Per maggiori informazioni 
trovate un foglietto alle porte della chiesa. 
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DOMENICA  
18 APRILE 2021 

 

III DI PASQUA  

OGGI PREGHIAMO PER:    

 Def.ta Zancanato MARIA LUISA (ann.) – Def.to LORENZO (ann.) 

 Def.to Bussola OMERO – Def.ta TERESA Ceradini  

 Def.to Venturini MARIO (v. don Oliboni) 

 Def.ti Bernardi ADELAIDE E MARIO 

 Def.to Campostrini GIOVANNI – Def.ta ORSOLINA Motta  

 Def.ti ROBERTO, ANGELO, CESARE E MARIA 

 Def.ti FAM. DE BERNARDIS E PERTICARA’ 

 L’Intenzione della Persona Offerente 

 La Parrocchia 
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30. 

LUNEDÌ 19 Aprile 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.to Lucchese GIULIO (ann.) 

 Def.to Comerlati RINO 

 Def.to Scandola FAUSTO 

 Def.te MADRI CRISTIANE 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30 

MARTEDÌ 20 Aprile 

OGGI PREGHIAMO PER:   
 Def.to Boscaini DARIO 
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO  

 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

MERCOLEDÌ 21 Aprile 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Ceradini TERESA(Trigesimo) E BARTOLO  
 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30. 

GIOVEDÌ 22 Aprile 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti DARIO, GIORGIO, GIOVANNI E PAOLO 
 

Chiesa parr.:18.30.Adorazione Eucaristica 19-21.30; Mezz’ora con Gesù 20-20.30 

 

VENERDÌ 23 Aprile 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Massalongo DON GINO E MARIA 

 L’Intenzione della Persona Offerente 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30. 

SABATO 24 Aprile 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Perpolli LUIGI (trigesimo) 

 Def.to Vincenzi VITTORIO (ann.) 

 Def.to Sandrini LUCA 

 Def.to Beghini BRUNO 
 

 Chiesa parrocchiale: ore 8.00, ore 18.30. 

DOMENICA  
25 APRILE 2021 

 

III DI PASQUA  

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Baltieri ITALO 

 Def.to Furia GAETANO PIO 

 Def.ti Tommasi DAVIDE E BLANDINA 

 Def.ti FAM. LEAHU 

 L’Intenzione della Fam. Furia 

 La Parrocchia 
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30. 
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