
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 Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio
messo a morte per i nostri peccati e
risuscitato alla vita immortale, confermaci
con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia
che viene da te, siamo pronti a rispondere
a chiunque ci domandi ragione della
speranza che è in noi. Per il nostro Signore
Gesù Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura At 8,5-8.14-17
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della
Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle,
unanimi, prestavano attenzione alle parole
di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i
segni che egli compiva. Infatti da molti
indemoniati uscivano spiriti impuri,
emettendo alte grida, e molti paralitici e
storpi furono guariti.

E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto
gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che
la Samarìa aveva accolto la parola di Dio e
inviarono a loro Pietro e Giovanni.
Essi scesero e pregarono per loro perché
ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti
ancora disceso sopra nessuno di loro, ma
erano stati soltanto battezzati nel nome
del Signore Gesù. Allora imponevano loro
le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale                     Sal 65
R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: "Terribili sono le tue opere!
R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome".
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.
R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.
R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.
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II Lettura                1Pt 3,15-18
Dalla prima lettera
di san Pietro apostolo
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei
vostri cuori, pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza
che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e
rispetto, con una retta coscienza, perché,
nel momento stesso in cui si parla male di
voi, rimangano svergognati quelli che
malignano sulla vostra buona condotta in
Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio,
è meglio soffrire operando il bene che
facendo il male, perché anche Cristo è
morto una volta per sempre per i peccati,
giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio;
messo a morte nel corpo, ma reso vivo
nello spirito.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Gv 14,15-21)
Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
"Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito della verità,
che il mondo non può ricevere perché non
lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane presso
di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora
un poco e il mondo non mi vedrà più; voi
invece mi vedrete, perché io vivo e voi
vivrete.
In quel giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in voi.

Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio e
anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui".
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, la Parola di Dio, che ci ha
esortato alla fiducia ed alla testimonianza
della nostra speranza, attende di radicarsi
concretamente nella nostra vita. Preghiamo
perché diventi in noi Parola che salva e che
trasforma.

Preghiamo insieme e diciamo:
Donaci il tuo Spirito, Signore!

1. Per la Chiesa di Cristo, perché
animata dallo Spirito del Signore risorto
sappia annunciare al mondo con franchezza,
la Parola di vita che il Signore le ha
consegnato, preghiamo.
Donaci il tuo Spirito, Signore!



2. Per coloro che hanno responsabilità
educative, perché non seguano la facile
mentalità del dominio e della
frammentazione, ma pongano al centro
dei loro sforzi e della loro cura il valore della
persona e dell'unità, preghiamo.
Donaci il tuo Spirito, Signore!

3. Per chi opera nel campo della ricerca
e dell'economia, perché non assolutizzino
sapere e potere, ma usino gli strumenti
loro affidati al servizio della crescita di tutti,
preghiamo.
Donaci il tuo Spirito, Signore!

4. 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.
Donaci il tuo Spirito, Signore!

5. Per la nostra Comunità parrocchiale,
perché nella vita concreta d'ogni giorno
sappia rendere ragione della sua speranza,
preghiamo.
Donaci il tuo Spirito, Signore!

O Signore, che illumini la nostra mente con
la tua Parola di vita e che con il tuo esempio
riscaldi il nostro cuore, donaci il tuo Spirito,
rendici docili alla sua forza e capaci di
ascolto, perché possiamo essere testimoni
viventi del tuo amore. Tu che vivi e regni
nei secoli.   Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Consolatore, che rimanga

con voi in eterno". Alleluia.

Il sogno di Gesù è abitare nell'uomo
Se mi amate osserverete i miei
comandamenti. Nessuna minaccia,
nessuna costrizione, puoi aderire e puoi
rifiutarti in totale libertà: Gesù, uomo libero,
parola liberante. Se mi amate osserverete...

Gesù non impone: "Dovete osservare".
Non si tratta di una ingiunzione, ma di una
constatazione: quando ami accadono cose,
lo sappiamo per esperienza: tutte le azioni
si caricano di gioiosa forza, di calore nuovo,
di intensità inattesa. Lavori con slancio, con
pienezza, con facilità, come il fiorire di un
fiore spontaneo. Osserverete i
comandamenti miei. La costruzione della
frase pone l'accento su miei. E miei non
tanto perché dettati da me, ma perché da
me vissuti, perché mia vita. "Se mi ami,
osservi la mia vita. Se mi ami, diventi come
me!" Amare trasforma, uno diventa ciò
che ama, le passioni modificano la vita. Se
ami Cristo, lo prendi come misura alta del
vivere, per acquisire quel suo sapore di li-
bertà, di mitezza, di pace, di nemici
perdonati, di relazioni buone che sono la
bellezza del vivere. Per sette volte nei sette
versetti di cui è composto il brano, Gesù
ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi
a me, abitare in me. Lo fa adoperando
parole che dicono unione, compagnia,
incontro, in una specie di suadente
monotonia: sarò con voi, verrò presso di
voi, in voi, a voi, voi in me io in voi. Uno
diventa ciò che lo abita! Gesù cerca spazi,
spazi nel cuore, spazi di relazione. Cerca
amore. E il Vangelo racconta la passione di
unirsi di Gesù a me usando una parola di
due sole lettere in: io nel Padre, voi in me,
io in voi. Dentro, immersi, uniti. Tralcio
unito alla vite, goccia nella sorgente, raggio
nel sole, scintilla nel grande braciere della
vita, respiro nel suo vento. Gesù ribadisce
che l'amore suo è passione di unirsi a me.
E questo mi conforta: che io sia amato
dipende da Lui, non da me; l'uomo può
anche dire di no a Dio, ma Dio non può dire
di no all'uomo. Tu puoi negarlo, lui non
potrà mai rinnegarti. La presenza di Cristo
in me non è da conquistare, non è da
raggiungere, non è lontana. È già data, è
dentro, è indissolubile.

padre Ermes Ronchi



25 Maggio - 1 Giugno 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì 26 maggio ore 21.15:
3° incontro con i catechisti per preparare le attività estive
Martedì 27 maggio ore 21.15:
Incontro con i gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle case
Giovedì 29 maggio ore 16.30-20.00: Adorazione eucaristica
Giovedì 29 maggio ore 20.00: Riunione con i Ministri straordinari della Comunione
Venerdì 30 maggio ore 21.15: S. Rosario itinerante (ritrovo davanti alle Casette)
Sabato 31 maggio: pellegrinaggio vicariale alla Chiesa di S. Andrea a Cercina

Per chi va a piedi: ore 17.30 ritrovo alla parrocchia di Serpiolle
Per chi va in auto: ritrovo alla Pieve di Cercina alle 18.15 per la recita del S. Rosario

Ore 19.00: S. Messa
     -----------------------------

La parrocchia organizza i Campi estivi presso la struttura di Grati -Reggello:
dal 9 giugno al 14 giugno centri estivi per i bambini di III-IV-V primaria

dal 15 giugno al 18 giugno per i bambini di IV primaria
dal 18 giugno al 22 giugno per i bambini di V primaria
dal 22 giugno al 28 giugno pre i ragazzi di I-II media

dal 1 settembre all' 6 settembre per i ragazzi di III media (a Rincine)
Sono aperte in segreteria le iscrizioni per il centro estivo e per i campi

(orario di archivio)
      -----------------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state • 1.190,24
Le offerte dei genitori dei bambini di 1a Comunione sono state • 535
                                             -----------------------------

Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

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, fam. Ugolini, Maurizio 

Ore 10.00: Amelia, Mario, Silvano, don Franci 
Ore 11.30: fam. Carraresi, Mario, Carla 
Ore 18.00: Pompeo  

LUNEDI’ 26 MAGGIO    
S. Filippo Neri - memoria 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

Ore   8.30: Sebastiano 
 
Ore 18.00: Benito, Adele, Attilio 

MARTEDI’ 27 MAGGIO   
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
La tua destra mi salva, Signore 

Ore   8.30: Domenico, Giuseppe 
 
Ore 18.00: Sandra 

MERCOLEDI’ 28 MAGGIO  

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

Ore   8.30: Guido, Ida, Loretto 
 
Ore 18.00: 

GIOVEDI’ 29 MAGGIO    
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
I l Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

VENERDI’ 30 MAGGIO   
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
Dio è re di tutta la terra 

Ore   8.30: Rossana 
 
Ore 18.00: Teresa, Silvano 

SABATO 31 MAGGIO    

VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA 
Sof 3,14-18; Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

Ore   8.30: Massimo 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Rodolfo, Agata, Brenno 

DOMENICA 1 GIUGNO              
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

Ore   8.00: Stefano, fam. Berti 
Ore 10.00: Marco, Elisabetta, Rosa, Maria 
Ore 11.30: Margherita 
Ore 18.00: 

 


