V DOMENICA DI PASQUA – C
15 Maggio 2022

LA PAROLA DI DIO
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, porta a
compimento in noi il mistero pasquale,
perché quanti ti sei degnato di rinnovare
nel Battesimo, con il tuo paterno aiuto
portino frutti abbondanti e giungano alla
gioia della vita eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
Oppure:
O Padre, che tutto rinnovi nel tuo Figlio
glorificato, fa’ che mettiamo in pratica il
suo comandamento nuovo e così,
amandoci gli uni gli altri, ci manifestiamo
al mondo come suoi veri discepoli.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
PRIMA LETTURA At 14,21-27
Riferirono alla comunità tutto quello che
Dio aveva fatto per mezzo loro.
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba
ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia,
confermando i discepoli ed esortandoli a
restare saldi nella fede «perché –
dicevano – dobbiamo entrare nel regno
di Dio attraverso molte tribolazioni».
Designarono quindi per loro in ogni
Chiesa alcuni anziani e, dopo avere

pregato e digiunato, li affidarono al
Signore, nel quale avevano creduto.
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la
Panfìlia e, dopo avere proclamato la
Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui
fecero vela per Antiòchia, là dove erano
stati affidati alla grazia di Dio per l’opera
che
avevano
compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e
riferirono tutto quello che Dio aveva fatto
per mezzo loro e come avesse aperto ai
pagani la porta della fede.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE Sal 144
Rit: Benedirò il tuo nome
sempre, Signore.

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
per
Canto al Vangelo
Vi do un comandamento nuovo, dice il
Signore: come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti, la sua
tenerezza si espande su tutte le
creature.

VANGELO Gv 13,31-35
Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Per far conoscere agli uomini le tue
imprese e la splendida gloria del tuo
regno. Il tuo regno è un regno eterno, il
tuo dominio si estende per tutte le
generazioni.
SECONDA LETTURA Ap 21,1-5
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi.
Dal libro dell’Apocalisse
Giovanni apostolo

di

c’era più. E vidi anche la città santa, la
Gerusalemme nuova, scendere dal cielo,
da Dio, pronta come una sposa adorna
per il suo sposo. Udii allora una voce
potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli
abiterà con loro ed essi saranno suoi
popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro
Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi e non vi sarà più la morte né lutto
né lamento né affanno, perché le cose di
prima sono passate». E Colui che sedeva
sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove
tutte le cose».

san

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo],
Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è
stato glorificato, e Dio è stato glorificato
in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,
anche Dio lo glorificherà da parte sua e
lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per
poco
sono
con
voi.
Vi
do
un
comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli
altri».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una
terra nuova: il cielo e la terra di prima
infatti erano scomparsi e il mare non
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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 15 Maggio 2022
V di Pasqua
 Oggi, DOMENICA, alla S.Messa delle 11.00 un gruppo di bambini/e di quarta

elementare riceve la PRIMA COMUNIONE. Li accompagniamo con la
preghiera.

 Continua la recita del Rosario nelle varie zone del paese (cfr sotto). In chiesa
viene recitato tutti i giorni alle 18.00.

 LUNEDI’ alle 20.30 sarà celebrata la Messa in v. De Gasperi (presso fam.
Corsi).

 MARTEDI’ alle 20.00 sarà celebrata in Via Bach (presso la fam. Gazzani).

 GIOVEDI’, S. Messa alle 18.30 e l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 20.30.
 VENERDI’ pomeriggio, alcuni ragazzi del catechismo di I e II media,
con i loro catechisti, faranno la consacrazione alla Madonna. Li
accompagniamo con la nostra preghiera.
 SABATO 21 alle 10.00, nella Basilica di San Zeno, il Vescovo
presiede il Pontificale in occasione della solennità di San Zeno,
Patrono di Verona. Il nostro vicariato è invitato a partecipare in
quanto sarà proprio la Valpolicella, nelle persone dei Sindaci, ad
offrire, per quest’anno, l’olio che alimenta la lampada che arde
accanto all’urna di San Zeno.
Alla sera, al Noi, pizza per ministri, lettori e i volontari che hanno
prestato servizio in chiesa durante la pandemia. Per adesioni
mandare un messaggio al numero 3405604494.
 DOMENICA prossima, ci sarà la FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Sono invitate le coppie di
sposi novelli e quelle che festeggiano gli anniversari dei 5, 10, 15 anni e così via. Alle 11.00 ci sarà la
S. Messa e a seguire l’aperitivo in canonica. Le coppie di sposi che intendono partecipare sono invitate a
mandare un messaggio al numero 3405604494 o a riferirlo direttamente a don Giuliano.

 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30, in chiesa c’è un sacerdote per le CONFESSIONI.
 Domenica scorsa, il Gruppo Missionario, nell’occasione della Festa della Mamma, ha raccolto 1.006

euro. Il ricavato è per le mamme in difficoltà in terra di Missione. Grazie di cuore.

 Per quanto riguarda le attività estive si ricorda che è ancora disponibile qualche posto per il GREST mentre per le
settimane di campeggio del primo e terzo turno le iscrizioni si chiudono in questi giorni. Si raccomanda di iscriversi al
più presto per poter proseguire al meglio nell’organizzazione delle varie proposte.

 Si ricorda che sono aperte le iscrizioni per il CompitiAmo che si svolgerà al Circolo Noi durante le vacanze
estive: è una proposta di affiancamento nei compiti rivolta ai bambini delle elementari. Per informazioni e
iscrizioni vedere locandina e sito della parrocchia.
 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. Maggiori informazioni sul sito della parrocchia.
DOVE E QUANDO si recita il ROSARIO
nelle zone del nostro paese, da martedì 3 maggio

CHIESA PARROCCHIALE
tutti i giorni ore 18.00
Circolo Noi
da lunedì a venerdì ore 20.30
Chiesetta di San Francesco,
loc. Manfredi
da lunedì a venerdì ore 20.30
Scuola Materna
da lunedì a venerdì ore 20.30
Via de Gasperi, 9 –
Fam. Corsi-Fasoli
da lunedì a venerdì ore 20.30
Via Ossan – Capitello
da lunedì a venerdì ore 20.30
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DOMENICA
15 Maggio 2022
V DI PASQUA – C
PRIME
COMUNIONI

LUNEDÌ’ 16 Maggio

OGGI






PREGHIAMO PER:
Def.to Ferrighi DIONIGIO (ann.) - Def.to DON EUGENIO
Def.ti Squaranti LINO E MARIA - Def.ta ANNA Sega
Def.ti Busselli ALDO E ANNA TERESA Boscaini
Def.ti Gelpi GIUSEPPE E NERINA Vicentini
La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Spezzaferri MARIA CECILIA
 Def.ti Lonardi LOTARIO, MARIA, MARCELLA, ANGELO E LINO



Def.te

MADRI CRISTIANE

Ore 20.30 S. MESSA in via De Gasperi. Def.ti Fam. Corsi, Fasoli e di tutto il Quartiere

Chiesa parrocchiale: ore 18.30

MARTEDÌ 17 Maggio

MERCOLEDÌ 18 Maggio

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Venturini MARIO

- SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO

Ore 20.00 S. MESSA in via Bach.
Chiesa parrocchiale: ore 18.30

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Venturini MARIO (ann.)



Def.ti Fasoli

GAETANO, ARTURO. LUIGINO E GENITORI

Chiesa parrocchiale: 18.30.

GIOVEDÌ 19 Maggio

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Borghetto ANTONIA (ann.)
 Def.ti Scandola FAUSTO E FAMILIARI
 L’Intenzione della Persona Offerente
Chiesa parr.: 18.30. Adorazione Eucaristica 19-20.30.

VENERDÌ 20 Maggio

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Zardini DINA Mascanzoni (ann.)
 Def.to Boscaini DARIO - Def.to DON EMILIO Comerlati
 ANIME DEL PURGATORIO
Chiesa parrocchiale: 18.30.

SABATO 21 Maggio
SAN ZENO, VESCOVO
Patrono della Chiesa
di Verona

DOMENICA
22 Maggio 2022
VI DI PASQUA – C

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Venturini MARIA Righetti (trigesimo)
 Def.to Fornalè LUIGINO (1° ann.)
 Def.ti GIANNINA, BRUNO, MARIA E GENITORI
Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Venturini MARIO (trigesimo)







Def.to Campostrini GIOVANNI
Def.to Baltieri ITALO – Def.to DARIO Bonazzi
Def.ti Marconi RICCARDO, ANNA E IACOPO
Def.ti Zandaval IOLE, MARIO E CLARA
Def.ti FAM. MIGLIORI E MONTRESOR - La Parrocchia

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

