V DOMENICA DI PASQUA
2 Maggio 2021- Anno B

Colletta
O Padre, che ci hai donato il Salvatore
e lo Spirito Santo, guarda con
benevolenza i tuoi figli di adozione,
perché a tutti i credenti in Cristo
sia data la vera libertà e l’eredità
eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, che ci hai inseriti in Cristo
come tralci nella vera vite, donaci il
tuo Spirito, perché, amandoci gli uni
gli altri di sincero amore, diventiamo
primizie di umanità nuova e portiamo
frutti
di
santità
e
di
pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima Lettura At 9,26-31
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Saulo, venuto a
Gerusalemme, cercava di unirsi ai
discepoli, ma tutti avevano paura di
lui, non credendo che fosse un
discepolo.
Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo
condusse dagli apostoli e raccontò loro
come, durante il viaggio, aveva visto il
Signore che gli aveva parlato e come
in Damasco aveva predicato con
coraggio nel nome di Gesù. Così egli
poté stare con loro e andava e veniva
in
Gerusalemme,
predicando
apertamente nel nome del Signore.
Parlava e discuteva con quelli di lingua
greca; ma questi tentavano di
ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i
fratelli lo condussero a Cesarèa e lo
fecero partire per Tarso. La Chiesa era
dunque in pace per tutta la Giudea, la
Galilea e la Samarìa: si consolidava e
camminava nel timore del Signore e,
con il conforto dello Spirito Santo,
cresceva di numero.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale Sal 21
RIT: A te la mia lode, Signore,
nella grande assemblea.
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi
fedeli. I poveri mangeranno e saranno
saziati, loderanno il Signore quanti lo
cercano; il vostro cuore viva per
sempre!
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra; davanti a te
si prostreranno tutte le famiglie dei
popoli.
A lui solo si prostreranno quanti
dormono sotto terra, davanti a lui si
curveranno quanti discendono nella
polvere.
Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia
discendenza. Si parlerà del Signore
alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia; al
popolo che nascerà diranno: «Ecco
l’opera del Signore!».
Seconda Lettura 1 Gv 3,18-24
Dalla prima lettera di San Giovanni
apostolo
Figlioli, non amiamo a parole né con la
lingua, ma con i fatti e nella verità.
In questo conosceremo che siamo
dalla
verità
e
davanti
a
lui
rassicureremo
il
nostro
cuore,
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio
è più grande del nostro cuore e
conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci
rimprovera nulla, abbiamo fiducia in
Dio, e qualunque cosa chiediamo, la
riceviamo da lui, perché osserviamo i
suoi comandamenti e facciamo quello
che gli è gradito.
Questo è il suo comandamento: che
crediamo nel nome del Figlio suo Gesù

Cristo e ci amiamo gli uni gli altri,
secondo il precetto che ci ha dato. Chi
osserva i suoi comandamenti rimane
in Dio e Dio in lui. In questo
conosciamo che egli rimane in noi:
dallo Spirito che ci ha dato.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
Rimanete in me e io in voi, dice il
Signore, chi rimane in me porta molto
frutto.

VANGELO Gv 15, 1-8
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Io sono la vite vera e il
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio
che in me non porta frutto, lo taglia, e
ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già
puri, a causa della parola che vi ho
annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così
neanche voi se non rimanete in me. Io
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in
me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far
nulla. Chi non rimane in me viene
gettato via come il tralcio e secca; poi
lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quello che
volete e vi sarà fatto. In questo è
glorificato il Padre mio: che portiate
molto
frutto
e
diventiate
miei
discepoli».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo
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AVVISI
PARROCCHIALI
Domenica 2 Maggio 2021
V DI PASQUA – B - CRESIME
 Oggi, DOMENICA, e ieri, Mons. Bruno Ferrante, delegato del
nostro Vescovo, conferisce la CRESIMA a 22 ragazzi/e della
nostra parrocchia. Li vogliamo accompagnare con la nostra
preghiera.
 In settimana continua il catechismo secondo il calendario e nei
luoghi stabiliti.
 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. Oltre agli adolescenti sono invitati in particolar modo tutti i
ragazzi del 2007 che a settembre entreranno a far parte del
gruppo adolescenti.
 DOMENICA prossima 9 Maggio e DOMENICA 16, 25 bambini della
nostra parrocchia riceveranno la PRIMA COMUNIONE. Entrambe
le celebrazioni, per questioni di posti disponibili, sono riservate
ai bambini e ai loro familiari. Invitiamo perciò coloro che
solitamente partecipano alla Messa delle 11.00 a partecipare
alle Messe negli altri orari.
Il gruppo missionario, nell’occasione della festa della mamma,
propone la vendita di fiori e torte per le Missioni.
 Alla Domenica, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 si potrà accedere
alla canonica per bere il caffè. Si raccomanda di non creare
assembramenti. Il ricavato è per la parrocchia.
 Domenica scorsa, il gruppo La spassaora dalla vendita della
pasta fresca e delle torte ha ricevuto e consegnato alla
parrocchia 600 euro. Grazie di cuore

Mese di Maggio
Recita del Rosario
Ogni giorno alle 18.00 in chiesa
(Nell’immagine il rosario realizzato da Angelo Savoia, donato alla
parrocchia dalla moglie Amabile Bertuzzi).

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 - parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

OGGI PREGHIAMO PER:

DOMENICA
2 MAGGIO 2021
V DI PASQUA
CRESIME











Def.ta Venturini SARA (trigesimo)
Def.ta Campostrini LUIGINA Righetti (trigesimo)
Def.to Zandaval VITTORIO (ann.) - Def.to GAETANO Campostrini
Def.to Bernardelli STEFANO - Def.ta TERESA Ceradini
Def.ti Gelio FEDERICA, LUCIANO, LUIGI E NATALINA Morbioli
Def.ti Dal Negro IOLE E PAOLO Gelio
Def.ti Pasini CARLO, SILVIA E AMELIA Zenari
Def.ti Spada MARIA ANNA E DOMENICO Beghini
Def.ti GENEROSA E ANGELO - La Parrocchia

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

LUNEDÌ 3 Maggio
Santi FILIPPO E
GIACOMO, apostoli

MARTEDÌ 4 Maggio

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Scali IRMA - Def.te MADRI CRISTIANE
 L’Intenzione delle Fam. Fasoli e Panzeri
Chiesa parrocchiale: ore 18.30

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
 L’Intenzione delle Fam. Ferrighi e Tommasi
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

MERCOLEDÌ 5 Maggio
Santa TEUTERIA,
vergine

GIOVEDÌ 6 Maggio

OGGI PREGHIAMO PER:
 ANIME DIMENTICATE

DEL PURGATORIO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:
 L’Intenzione della Persona offerente - Le

Vocazioni

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

VENERDÌ 7 Maggio

SABATO 8 Maggio
Santa MADDALENA di
Canossa, vergine

OGGI PREGHIAMO PER:
 L’Intenzione della Persona Offerente
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Gelio MARIA Pasetto (trigesimo)
 Def.ti Ugolini MARINO E GEMMA
 Def.ti Donadi EDOARDO E MARIANNA
 Def.to RENZO E DEF.TI FAM. LONARDI

ZARDINI ROSA
Chiesa parrocchiale: ore 8.00, ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

DOMENICA
9 MAGGIO 2021
VI DI PASQUA
PRIME COMUNIONI

FRANCESCO E

Def.ti MARIUCCIA (1° ann.) E REMO Cappellari
Def.to Fasoli PIETRO (ann.) Def.ta ANNA Armellini
Def.ti Beghini LUIGI E RITA Bortignon
Def.te SR. RITA E TERESA Lonardi
Def.ta Ceradini TERESA - Def.to GIORGIO Bissoli
Def.te Armellino CONCETTA, ANNA, GILDA, MARIANNA
E PALMA - La Parrocchia
 Tutte le Mamme
 L’Intenzione della Persona Offerente







Ore 11.00 PRIME COMUNIONI
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.

