
Preghiera dei fedeli
La liturgia  della  Parola  ci  ha  invitato  ad 
amare  sempre  di  più  Dio  e  i  fratelli. 
Domandiamo al  Signore di  farci  crescere 
nel  suo  amore  specialmente  verso  i  più 
deboli,  perché  il  mondo  si  ricomponga 
nella pace e nella fraternità. 
Assieme diciamo:
Signore, insegnaci ad amare.
Signôr, insegninus a volê ben.
1. Invochiamo il tuo aiuto Gesù, affinché 
con la grazia divina e l'impegno della fede 
sentiamo di avere un cuore libero per poter 
essere  discepoli  dell'Amore  redento  che 
conduce  ogni  uomo  alla  salvezza. 
Preghiamo.
2.  Sostieni,  Signore,  con  la  forza  dello 
Spirito quanti soffrono a causa del nome di 
Gesù:  nelle  tribolazioni  e  nelle  prove 
restino sempre saldi nella fede, preghiamo. 
3. Sostieni chi soffre profondamente per la 
ferita della  separazione.  Perché sappiamo 
sempre  immedesimarci  nel  loro  dolore  e 
nei loro problemi, con delicatezza e con il 
nostro sostegno concreto, preghiamo. 
4.  Dona  ai  noi  cristiani  riuniti  in  questa 
comunità  parrocchiale  un  cuore  aperto  e 
generoso:  per  praticare  la  giustizia  tra  i 
fratelli  con  quell'amore  creativo  di  cui 
Cristo ci ha dato l'esempio, preghiamo.
5,  Perché  i  bambini  che  riceveranno  la 
Prima  Comunione  inizino  un  rapporto  di 
amicizia  e  di  unione  con  Gesù  e,  con 
l'aiuto  della  comunità  cristiana,.  possano. 
coltivarlo per tutta la vita, preghiamo.  
Signore,  non  c'è  nulla  di  più  grande 
dell'amore  che  è  la  più  bella  aspirazione 
dell'uomo.  Noi  ti  preghiamo  perché  tutti 
gli  uomini  si  aprano  al  tuo  amore 
indefettibile.  Concedi  a tutti  questo dono 
divino per Cristo nostro Signore. Amen.

Questa settimana
 Durante il mese di maggio invocheremo 

la madre di Dio con la recita del Rosario 
alla messa della sera. 

 Domani  iniziano  i  lavori  di  pulitura  e 
restauro delle pareti interne della nostra 
chiesa.  È  un  lavoro  atteso  da  molto 
tempo.  Purtroppo  non  abbiamo  tutti  i 
saldi necessari, ma abbiamo tanta fiducia 
nella Provvidenza, quella divina e quella 
umana. I lavori dureranno una decina di 
giorni. La messa serale verrà celebrata in 
sacrestia.

Ricordiamo i defunti
 Sabato, 1 maggio, san Giuseppe 

lavoratore, Maria Butussi 
 Domenica, 2 maggio (ore 11.00) 

Ulderico Zanuttini
 Lunedì, 3 maggio, santi Filippo e  

Giacomo 
 Martedì, 4 maggio, san Floriano 
 Mercoledì, 5 maggio, san Gottardo
 Giovedì, 6 maggio, san Domenico Savio 
 Venerdì, 7 maggio, santa Flavia 

Lidia Barbierato
 Sabato, 8 maggio, Madonna di Pompei  

Ancilla D'Odorico 
 Domenica, 9 maggio 

VI di Pasqua

L'amore,  la  carità  cristiana,  è  il  cuore  del 
Vangelo ed è particolarmente delineato nel 
Vangelo  di  Giovanni.  Anche  se  la  nostra 
società in alcuni casi lo strapazza, esso resta 
sempre  la  bandiera  emblematica  del 
cristiano.  C'è  oggi  una  varietà  d'amore: 
l'amore  ballato,  l'amore  comprato,  l'amore 
tradito,  l'amore  contrabbandato  ...  tutte 
deformazioni:  e  nessuna  di  queste  può 
sostituire  la  forza  dirompente  della  carità, 
dell'amore  cristiano.  Lo  proclama  Cristo 
stesso:  “Da questo  tutti  sapranno  che  siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri”. Va da sé che, perché un amore sia tale, 
richiede  che  sia  vissuto  come  Cristo  lo  ha 
realizzato. Per questo risulta nuovo: perché 
la sua radicalità, conseguenza della sequela 
di Cristo, è inedita rispetto all'etica corrente. 
è  esclusiva  al  di  là  di  ogni  logica  di 
appartenenza, è totale nella sua universalità. 
È  in  questa  prospettiva  che  l'amore  può 
compiere  meraviglie,  può  creare  stupore 
perché non riproduce gli schemi umani, ma 
introduce nella storia il mistero di Dio che, 
nel dono della vita del Figlio, ha realizzato 
l'opera della nostra redenzione.
Il frutto più squisito dell'amore cristiano è la 
novità. “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”- 
dice il Signore. Sappiamo che al vertice del 
Vangelo pulsa una formidabile forza di vita, 
di  novità,  che  Cristo  esprime  nell'amore 
reciproco: “Vi do un comandamento nuovo”. 
Dentro  questa  prospettiva  della  novità  si 
capisce come davvero la via che intercorre 
tra la tomba vuota e l'alba della Pasqua è una 
via nuova perché porta all'eternità. Celebrare 
la Pasqua è vivere questa novità secondo la 

logica  del  Salmo:  “Cantate  al  Signore  un 
canto nuovo”.
Per questo nella celebrazione il rito è sempre 
uguale e nel contempo nuovo. Fare memoria 
del Cristo risorto non è tanto un ripetere ogni 
giorno eventi passati,  ma celebrare l'evento 
misterico mediante  il  quale  il  Signore vive 
nell'oggi della nostra vita aprendo lo spazio 
infinito dell'amore. 
L'apertura  è  una  delle  caratteristiche  della 
Pasqua. Si apre la tomba che lascia il posto 
alla  vita  nuova:  si  aprono  i  cuori  che 
riconoscono il  Vivente; si  apre alle nazioni 
pagane la porta della fede, si aprono i cieli, 
così che Giovanni può testimoniare: “Vidi un 
cielo nuovo e una terra nuova”. A Pentecoste 
lo  Spirito  porterà  a  compimento  queste 
aperture  attraverso  l'impegno,  affidato  ai 
discepoli, di testimoniare questo amore fino 
agli estremi confini della terra. 
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L'amore, la carità cristiana

Gesù  disse:  “Vi  do  un  comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri”.
                                                   Giov. 13,34



Accoglienza
Fratelli  e  sorelle,  la  nostra  comunità  
accoglie  il  dono  della  vita  del  Signore  
risorto.  Ci  mettiamo  in  ascolto  della  sua  
Parola  per  fare  nostro  il  comandamento  
nuovo  dell'amore  capace  di  rendere  le  
persone  più  accoglienti  tra  di  loro  e  di  
consegnare  a  noi  la  spinta  necessaria  per  
riconoscerci discepoli gioiosi del Risorto. 
Oggi  e  domenica  prossima  sentiamo 
proclamare  le  ultime  parole  di  Gesù  
pronunciate  prima  della  sua  Passione.  
Queste parole mettono il mondo e tutti noi in  
crisi: “Io vi do un comandamento nuovo”. E 
il  comandamento  è  quello  dell'amore.  È  
l'amore che rinnova il mondo, che porta vita  
nuova, che fa 'nuove' tutte le cose.

Atto penitenziale
-  Signore  misericordioso,  che  hai  mandato 
tuo figlio sulla terra a insegnarci ad amarci 
l'un l'altro, abbi pietà di noi.
-  Cristo,  che  ti  sei  sacrificato  in  croce  per 
insegnare  agli  uomini  l'amore  e  la 
solidarietà, abbi pietà di noi.
- Signore, che hai compassione delle miserie 
degli uomini,  insegnaci a vivere da fratelli, 
abbi pietà di noi.

Gloria
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.

Prima lettura
Nella prima lettura Paolo e Barnaba rifanno  
le tappe del loro primo viaggio missionario  
per  infondere  coraggio  e  forza  ai  nuovi  
cristiani.  Luca,  l'autore  degli  Atti  degli  
apostoli,  descrive  l'entusiasmo  missionario  
dei  due:  essi  vogliono  rinvigorire  le  
comunità  a  cui  hanno  portato  il  vangelo.  
Rafforzare ed esortare è la loro missione.

Dagli atti degli Apostoli  (14,21-27)

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  (144,8-13)
Il  salmo di  questa  domenica  è  un  inno  di  
lode,  vengono  esaltate  la  grandezza  e  la  
misericordia  del  Signore,  che  si  mostra  
pieno  di  comprensione  per  ogni  creatura.  
Ciascuno  senza  eccezione,  ogni  realtà  
creata,  anche  quella  apparentemente  
insignificante,  è  chiamata  a  lodarlo,  e  a  
rendergli grazie. Assieme recitiamo il salmo.

Benedirò  il  tuo  nome  per  sempre, 
Signore.
O benedissarai par simpri il to non, Signôr.
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.  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza. 

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. 

Benedirò  il  tuo  nome  per  sempre, 
Signore.

Seconda lettura
La visione conclusiva di Giovanni nel libro 
dell'Apocalisse  è  quella  della  città  di  Dio  
che  scende  dal  cielo  per  realizzarsi  su 
questa terra. È un messaggio di speranza e  
di  fiducia.  La  storia  umana,  con  le  sue  
travagliate  vicende,   non  è  destinata  al  
fallimento, ma ad una nuova creazione. Una 
nuova umanità abiterà il mondo e il Regno 
di Dio sarà compiuto.

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni 
apostolo  (21,1-5) 
lo, 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. 
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. Rendiamo grazie a Dio.

Canto del Vangelo
Alleluia, alleluia.  Vi do un comandamento 
nuovo,  dice  il  Signore:  come  io  ho  amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31...35)
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. 

Credo 
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 
risurrezione  della  carne,  la  vita  eterna, 
Amen. 
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