
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio,
Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio,  Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,  tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo;
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e
redentore, fa' che, aderendo a lui, pietra
viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e
preziosa davanti a te, siamo edificati anche
noi in sacerdozio regale, popolo santo,
tempio della tua gloria. Per il nostro Signore
Gesù Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                   At 6,1-7
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, aumentando il numero dei
discepoli, quelli di lingua greca mormorarono
contro quelli di lingua ebraica perché,
nell'assistenza quotidiana, venivano
trascurate le loro vedove. Allora i Dodici
convocarono il gruppo dei discepoli e
dissero: "Non è giusto che noi lasciamo da
parte la parola di Dio per servire alle mense.
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini
di buona reputazione, pieni di Spirito e di
sapienza, ai quali affideremo questo
incarico.

Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera
e al servizio della Parola".
Piacque questa proposta a tutto il gruppo
e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e
di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore,
Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di
Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e,
dopo aver pregato, imposero loro le mani.
E la parola di Dio si diffondeva e il numero
dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava
grandemente; anche una grande
moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale               Sal 32
R. Il tuo amore, Signore,

sia su di noi: in te speriamo.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.

R. Il tuo amore, Signore,
sia su di noi: in te speriamo.

Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell'amore del Signore è piena la terra.

R. Il tuo amore, Signore,
sia su di noi: in te speriamo.

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

R. Il tuo amore, Signore,
sia su di noi: in te speriamo.
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II Lettura                   1Pt 2,4-9
Dalla prima lettera
di san Pietro apostolo
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra
viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e
preziosa davanti a Dio, quali pietre vive
siete costruiti anche voi come edificio
spirituale, per un sacerdozio santo e
per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio,
mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella
Scrittura: "Ecco, io pongo in Sion una pietra
d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in
essa non resterà deluso". Onore dunque a
voi che credete; ma per quelli che non
credono la pietra che i costruttori hanno
scartato è diventata pietra d'angolo e sasso
d'inciampo, pietra di scandalo.
Essi v'inciampano perché non obbediscono
alla Parola. A questo erano destinati. Voi
invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale,
nazione santa, popolo che Dio si è
acquistato perché proclami le opere
ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle
tenebre alla sua luce meravigliosa.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il
Signore; nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Gv 14,1-12)
Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate
fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella
casa del Padre mio vi sono molte dimore.
Se no, vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi
un posto"? Quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io
siate anche voi. E del luogo dove io vado,
conoscete la via". Gli disse Tommaso:
"Signore, non sappiamo dove vai; come
possiamo conoscere la via?".
Gli disse Gesù: "Io sono la via, la verità e
la vita. Nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me.

Se avete conosciuto me, conoscerete
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete
e lo avete veduto". Gli disse Filippo:
"Signore, mostraci il Padre e ci basta". Gli
rispose Gesù: "Da tanto tempo sono con
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi
ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi
tu dire: "Mostraci il Padre"? Non credi che
io sono nel Padre e il Padre è in me? Le
parole che io vi dico, non le dico da me
stesso; ma il Padre, che rimane in me,
compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre
è in me. Se non altro, credetelo per le opere
stesse. In verità, in verità io vi dico: chi
crede in me, anch'egli compirà le opere che
io compio e ne compirà di più grandi di
queste, perché io vado al Padre".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore Gesù
affinché apra i nostri cuori a riconoscerlo
come Via, Verità e Vita. Egli ci renda disponibili
all'ascolto e docili nella sequela fino al
giorno dell'incontro con lui.
Preghiamo insieme e diciamo:
Gesù, via, verità e vita, ascoltaci!



1. Per la santa Chiesa, perché prima di
annunciare la Parola si faccia, a tutti i livelli,
attenta ascoltatrice di essa, così da essere
credibile di fronte al mondo.
Preghiamo.
Gesù, via, verità e vita, ascoltaci!

2. Per chi annuncia la Parola di Dio,
affinché il ministero della Parola sia anzitutto
azione di rivelazione e di testimonianza
cristiana e non strumento di prestigio o di
potere personale.
Preghiamo.
Gesù, via, verità e vita, ascoltaci!

3. Per i bambini della nostra Parrocchia
che ricevono per la prima volta il Pane vivo
dell' Eucaristia, perché l'incontro con il
Risorto sia sempre una festa per loro e per
le loro famiglie.
Preghiamo.
Gesù, via, verità e vita, ascoltaci!

4. Per la nostra Comunità parrocchiale,
perché faccia esperienza della vera
Comunione, testimoniando la sollecitudine
verso i vicini e i lontani.
Preghiamo.
Gesù, via, verità e vita, ascoltaci!

5. Per ciascuno di noi, perché si senta
pietra viva necessaria all'edificazione della
Chiesa, realizzando la missione che Dio ci
ha affidato.
Preghiamo.
Gesù, via, verità e vita, ascoltaci!

Signore Gesù, a noi che partecipiamo alla
Mensa della Parola e del Pane eucaristico,
concedi di essere strumenti della tua
rivelazione e testimoni, con la nostra vita,
del tuo amore per tutti gli uomini. Tu che vivi
e regni nei secoli.    Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Io sono la via, la verità e la vita",

dice il Signore. Alleluia.

Da Gesù la strada che arriva a Dio
Non sia turbato il vostro cuore, abbiate
fiducia. Sono le parole primarie del nostro
rapporto con Dio e con la vita, quelle che
devono venirci incontro appena aperti gli
occhi, ogni mattina: scacciare la paura,
avere fiducia. Avere fiducia (negli altri, nel
mondo, nel futuro) è atto umano,
umanissimo, vitale, che tende alla vita.
Senza la fiducia non si può essere umani.
Senza la fede in qualcuno non è possibile
vivere. Io vivo perché mi fido. In questo
atto umano la fede in Dio respira. Abbiate
fede in me, io sono la via la verità e la vita.
Tre parole immense. Che nessuna
spiegazione può esaurire. Io sono la via: la
strada per arrivare a casa, a Dio, al cuore,
agli altri. Sono la strada: davanti non si erge
un muro o uno sbarramento, ma orizzonti
aperti e una meta. Sono la strada che non
si smarrisce. Io sono la verità: non in una
dottrina, in un libro, in una legge migliori
delle altre, ma in un "io" sta la verità, in una
vita, nella vita di Gesù, venuto a mostrarci
il vero volto dell'uomo e di Dio. Il
cristianesimo non è un sistema di pensiero
o di riti, ma una storia e una vita (F.
Mauriac). Io sono: verità disarmata è il suo
muoversi libero, regale e amorevole tra le
creature. Mai arrogante. La tenerezza
invece, questa sorella della verità. La verità
sono occhi e mani che ardono! (Ch. Bobin).
Così è Gesù: accende occhi e mani. Io sono
la vita. Che hai a che fare con me, Gesù di
Nazareth? La risposta è una pretesa perfino
eccessiva, perfino sconcertante: io faccio
vivere. Parole enormi, davanti alle quali
provo una vertigine. La mia vita si spiega
con la vita di Dio. Nella mia esistenza più Dio
equivale a più io . Più Vangelo entra nella
mia vita più io sono vivo. Nel cuore, nella
mente, nel corpo. E si oppone alla pulsione
di morte, alla distruttività che nutriamo
dentro di noi con le nostre paure, alla
sterilità di una vita inutile. Infine interviene
Filippo: "Mostraci il Padre, e ci basta". È
bello che gli apostoli chiedano, che vogliano
capire, come noi. Filippo, chi ha visto me ha
visto il Padre. Guardi Gesù, guardi come
vive, come ama, come accoglie, come
muore, e capisci Dio e la vita.

padre Ermes Ronchi



18 Maggio - 25 Maggio 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 19 maggio ore 19.00:
2° incontro con i catechisti per preparare le attività estive
Mercoledì 21 maggio ore 16.30:
Catechesi sul Vangelo di Marco presso la Misericordia
Giovedì 22 maggio ore 16.30: Adorazione eucaristica
Giovedì 22 maggio ore 19.00: Incontro con don Alfredo Jacopozzi sul tema:
"Evangelii gaudium" esortazione apostolica di Papa Francesco
al Teatro Nuovo Sentiero con cena condivisa
Domenica 25 maggio ore 10.00:
S. Messa Prima Comunione (Gruppo di Ottavia e Piera)
Martedì 27 maggio ore 21.15:
Incontro di verifica con i gruppi di ascolto
della Parola di Dio nelle case (in sala parrocchiale)

Sono aperte in segreteria le iscrizioni per il centro estivo e
per i campi per bambini e ragazzi (orario di archivio)

         -----------------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state • 1.119,77
Le offerte dei genitori dei bambini di 1^ Comunione sono state  • 255,00

         -----------------------------
     Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 18 MAGGIO   
V DOMENICA DI PASQUA 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 
2,12-16; Gv 14,21-24 

Ore   8.00: Leopoldo, fam. Conti  
Ore 10.00: Giusto, Candida 
Ore 11.30: fam. Morgillo, Michele, Alfredo 
Ore 18.00: Giuseppe, Carlo, Nevia, Roberto  

LUNEDI’ 19 MAGGIO    
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 
Non a noi, Signore, ma al tuo nome da’ gloria 

Ore   8.30: fam. Danti e Guasconi 
 
Ore 18.00: Giuseppe, Angelo, Annamaria 

MARTEDI’ 20 MAGGIO   
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno 

Ore   8.30: Giuseppe, Pancrazio, Giulio, Leda 
 
Ore 18.00: Pietro, Marco, Alessandro 

MERCOLEDI’ 21 MAGGIO  

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

Ore   8.30: fam. Castagna 
 
Ore 18.00: Franco; Sadia (vivente) 

GIOVEDI’ 22 MAGGIO   

At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

Ore   8.30: Salvatore, Carmine 
 
Ore 18.00: fam. Carraresi, Gianna 

VENERDI’ 23 MAGGIO   
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Ti loderò fra i popoli, Signore 

Ore   8.30: Luigi, Rossana 
 
Ore 18.00: Andrea, Ademo 

SABATO 24 MAGGIO    

At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

Ore   8.30: Armida, Mario 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Domenico, Giuseppe, Angiolo, Giovanni, Anna, 

Leopoldo 

DOMENICA 25 MAGGIO   
VI DOMENICA DI PASQUA 
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 

Ore   8.00: fam. Franci, Paolo 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: fam. Carraresi, Mario, Carla 
Ore 18.00: Pompeo 

 


