
COLLETTA

O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rinnovi gli
uomini e le cose, fa' che accogliamo come
statuto della nostra vita  il comandamento
della carità, per amare te e i fratelli come tu
ci ami, e così manifestare al mondo la forza
rinnovatrice del tuo Spirito. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

I Lettura      At 14,21-27
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
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 144

R. Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore.

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.

R. Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore.

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

R. Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore.

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.

R. Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore.

II Lettura                            Ap 21,1-5
Dal libro dell'Apocalisse
di san Giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra
nuova: il cielo e la terra di prima infatti
erano scomparsi e il mare non 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.
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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".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Rit.  Alleluia, Alleluia.
Vi do un comandamento nuovo,
dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche
voi gli uni gli altri.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Gv 13,31-35)

Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
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
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

L'amore verso i fratelli è il segno visibile del
passaggio pasquale dalla morte alla vita.
Imploriamo da Dio nostro Padre, questo
inestimabile dono.
Preghiamo insieme e diciamo:
Padre, fonte della carità, ascoltaci.

1. Per la Chiesa di Cristo: sappia
annunciare la novità dell'amore con scelte
di servizio e con atteggiamenti di pace, di
solidarietà e di perdono;

preghiamo.
Padre, fonte della carità, ascoltaci.

2. Per quanti occupano posti di
responsabilità: nelle loro scelte si lascino
sempre guidare dalla legge dell'amore, l'unica
capace di riconoscere a tutte le persone la
dignità come diritto inalienabile;

preghiamo.
Padre, fonte della carità, ascoltaci.

3. Per i popoli dell'Ucraina e per tutti
coloro che vivono in situazioni di conflitto,
possano, attraverso il dialogo e il perdono,
raggiungere la Pace;

preghiamo.
Padre, fonte della carità, ascoltaci.



4. Ti preghiamo Signore, per i nostri
bambini che nel mese prossimo ti
riceveranno, nel pane e nel vino: Tuo corpo
e Tuo sangue. Fa' che, con le loro famiglie,
si accostino a Te, con il cuore pieno di gioia;

preghiamo.
Padre, fonte della carità, ascoltaci.

5. Per la nostra Comunità parrocchiale:
celebrando l'Eucaristia, segno efficace della
Pasqua, sappia guardare al Signore Gesù e
si impegni a coltivare sentimenti di amore
e di servizio generoso;

preghiamo.
Padre, fonte della carità, ascoltaci.

Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere e
donaci il tuo Spirito buono come pegno
sicuro di un mondo rinnovato nella Pasqua
del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli.  Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE

"Amatevi gli uni gli altri,
come io ho amato voi",
dice il Signore. Alleluia.

Amare l'altro con lo 'stile' di Gesù

Vi do un comandamento nuovo, che vi
amiate gli uni gli altri.
Sì, ma di quale amore? Parola così abusata,
parola che a pronunciarla male brucia le
labbra, dicevano i rabbini. Noi confondiamo
spesso l'amore con un'emozione o
un'elemosina, con un gesto di solidarietà o
un momento di condivisione.

Amare sovrasta tutto questo, perché
contiene il brivido emozionante della
scoperta dell'altro, che ti appare non più
come un oggetto ma come un evento,
come colui che ti dà il gusto del vivere, che
spalanca sogni. Per amare devo guardare
una persona con gli occhi di Dio, quando
adotto il suo sguardo luminoso divento
capace di scoprirne tutta la bellezza e
grandezza e unicità. E da questo si sprigiona
fervore, meraviglia, incanto del vivere. Io
vado dall'altro come ad una fonte, e mi
disseta. Allora lo posso amare, e nell'amore
l'altro diventa il mio maestro, colui che mi
fa camminare per nuovi sen-tieri. Allo stesso
modo anche i due sposi devono amarsi
come due maestri, ciascuno maestro
dell'altro, ciascuno messo in cammino verso
orizzonti più grandi. Lasciarsi abitare dalle
ricchezze dell'altro, e la vita diventa
immensamente più felice e libera. Allo stesso
modo anche il povero che incontro o lo
straniero che bussa alla mia porta li posso
guardare come fossero i "nostri signori"
(san Vincenzo de Paolis), e imparare quindi
a dare come faceva Gesù: non come un
ricco ma come un povero che riceve, come
un mendicante d'amore. E pensare davanti
al povero: sono io il povero, fatto ricco di
te, dei tuoi occhi accesi, della tua storia, del
tuo coraggio. Vi do un comandamento
nuovo. Ma dove sta la novità? Già nell'Antico
Testamento era scritto ama Dio con tutto
il cuore, ama il prossimo tuo come te
stesso. La novità del comando sta nella
parola successiva: Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Non
dice quanto vi ho amato, impossibile per
noi la sua misura, ma come Gesù, con il suo
stile unico, con la sua eleganza gentile, con
i capovolgimenti che ha portato, con la sua
creatività: ha fatto cose che nessuno aveva
fatto mai. I cristiani non sono quelli che
amano ma quelli che amano come Gesù.

Padre Ermes Ronchi



24 Aprile 2016 - 1 Maggio 2016
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Domenica 24 aprile: Raccolta straordinaria per l' Ucraina
Domenica 24 aprile: presentazione del "Progetto adotta una famiglia"

Mercoledì 27 aprile ore 18.30: Incontro con i catechisti ed educatori per
preparare le attività della prossima estate (sala parrocchiale)
Giovedì 28 aprile ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Domenica 1 maggio ore 10.00:
S. Messa Prima Comunione (Gruppo di Annamaria, Sara, Selene)
Lunedì 2 maggio ore 21.15:
Incontro con i genitori dei bambini di3^ e 4^ elementare
Martedì 3 maggio ore 18.30:
Incontro con animatori per preparare il Centro estivo

------------------
La Comunità ricorda chi ci ha lasciato: Rossi Anna

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state 1.043,51

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

DOMENICA 24 APRILE           
V DOMENICA DI PASQUA 
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a;  
Gv 13,31-33a.34- 35 

Ore   8.00: Maurizio  
Ore  10.00: Giovanni, Daniela 
Ore  11.30: Silverio, fam. Carraresi 
Ore  18.00:  

LUNEDI’ 25 APRILE    
S. MARCO EVANGELISTA 
1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20  
Canterò in eterno l'amore del Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Sara 

MARTEDI’ 26 APRILE    
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a           
I tuoi amici, Signore, proclamino la tua gloria  

Ore   8.30: Benito, Bruna, Renato 
 
Ore 18.00: Marcello e famiglia 

MERCOLEDI’ 27 APRILE   
At 15,1-6; Sal 121; Gv  15,1-8  
Andremo con gioia alla casa del Signore 

Ore   8.30: Salvatore 
 
Ore 18.00: Laura, Romano, Giuseppa, Mario 

GIOVEDI’ 28 APRILE    
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del 
Signore 

Ore   8.30: Laura, Roberto 
 
Ore 18.00: Gilda 

VENERDI’ 29 APRILE             
S. CATERINA DA SIENA 
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 
Benedici il Signore, anima mia 

Ore   8.30: Prima, Gino, Nicola 
 
Ore 18.00: Guido, Anna, Wanda, Umberto 

SABATO 30 APRILE     
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21  
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00:Teresa, Silvano, Grazia, fam.Lari-
Agnoloni 

DOMENICA 1 MAGGIO           
VI DOMENICA DI PASQUA 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23;  
Gv 14,23-29  
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

Ore   8.00: Stefano, Bruno, Ada, Mario, Bruna 
Ore  10.00: Gonaria, Alfredo, Gabriella, Zeno 
Ore  11.30:  
Ore  18.00:Brunero, Attilio, Bruna, Rosa, Isolina 
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