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Domenica IV di Pasqua
Domenica del Buon Pastore

Della bontà del Signore
è piena la terra;
la sua parola
ha creato i cieli.
Alleluia.
(Sal 33,5-6)

 Dal Vangelo secondo Giovanni

(10, 27-30)

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e
io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre
mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle
dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola».

LODATE DIO
1. Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a Lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico figlio.
3. Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen!
GLORIA
Glória in excélsis Deo,
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis:
qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris.
Amen.
ACCETTA QUESTO PANE
1. Accetta questo pane, o Padre altissimo,
perché di Cristo il Corpo divenga sull'altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te;
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.
2. Ti offriamo ancora il vino, di questo
calice, perché divenga il Sangue
del nostro Redentor.
3. Ti offriamo ancora il vino, di questo
calice, perché divenga il Sangue
del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a te,
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.

4. Il dono che portiamo sia segno dell’amor

che i figli tuoi tra loro per sempre unir dovrà.
Te lo porgiamo, o Padre, ma ci verrà da Te quel
dono che di molti un corpo ci farà.
LA VERA GIOIA
1. La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
3. La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

O SACRUM CONVIVIUM
O sacrum convivium!
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis ejus:
mens impletur gratia:
et futurae gloriae nobis pignus datur.
Alleluia.
SEI TU SIGNORE IL PANE
1. Sei tu, Signore il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
2. Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
Prendete pane e vino, la vita mia per voi”.
3. “Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà”.
4. E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
5. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
6. Verranno i cieli nuovi, la terrà fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.
REGINA CÆLI
Regína cæli, lætáre, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia!

Dagli Atti degli Apostoli
13,14.43-52)
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, attraversando Perge, arrivarono ad Antiòchia di Pisìdia
ed entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, si sedettero. Molti Giudei e prosèliti
credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, li
esortavano a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si
radunò per ascoltare la parola di Dio. Quando videro quella moltitudine, i Giudei
furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando.
Allora Paolo e Bàrnaba dichiararono con franchezza: «Era necessario che fosse
annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate
degni della vita eterna, ecco noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il
Signore: “Io ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti la salvezza sino
all’estremità della terra”». Nell’udir ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la
parola di Dio e abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita eterna. La
parola di Dio si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le donne pie di
alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba
e li scacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi,
andarono a Icònio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Rit. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

Salmo 99

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza. Rit.
Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit.
Buono è il Signore, eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione. Rit.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
(7,9-14-17)
Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni
nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. E uno degli anziani
disse: «Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno
lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno
davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario; e Colui
che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né
avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l’Agnello che sta in
mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio
tergerà ogni lacrima dai loro occhi».
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
«Io sono il buon pastore», dice il Signore;
«conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me».
Alleluia.

NOTIZIARIO settimana 08 maggio – 15 maggio 2022
Domenica IV di Pasqua – S. Vittore Patrono della città
ore 08,00 S. Messa in S. Francesco e S. Chiara
ore 09,30 S. Messa in Parrocchia
ore 11,00 S. Messa alla cappella; Benedizione e distribuzione delle “Carità”
ore 15,30 Ritrovo in Parrocchia, salita alla Cappella per la Processione
ore 16,00 Processione con la statua del Santo Patrono alla Parrocchia
a seguire Vespro.
ore 18,00 S. Messa in Parrocchia

Oggi si celebra la 59° Giornata mondiale per le Vocazioni

Lunedì

09 – ore 09,30 Ritrovo in Parrocchia per la Processione di ritorno

del Santo alla Cappella. A seguire S. Messa di S. Corona
ore 12,30 Ritrovo al Centro Religioso S. Francesco e S. Chiara per il pranzo.

Martedì 10 – S. Giovanni de Avila
Venerdì 13 – Beata Vergine Maria di Fatima
Sabato 14 – S. Mattia apostolo
Domenica 15 - Domenica V di Pasqua

ore 12,00 Battesimo di Capotosto Giulia

MESE MARIANO:
ore 20.30 S. Rosario in Parrocchia, S. Francesco, S.Sebastiano, ecc…
Dal 17 al 30 maggio avremo la statua di S. Maria di Batnaya (Iraq)
pellegrina tra le nostre case. I luoghi del Rosario segnati sul manifesto.
S. Messe Feriali: ore 8,00 da lunedì a sabato in parrocchia
ore18,00 lunedì, venerdì in S. Croce
martedì, giovedì in S. Francesco
ore 16,45 mercoledì presso la casa di riposo “Bianca della Valle”
S. Messe Festive: in parrocchia
18,00 (prefestiva)
in S. Croce
8,00
in S. Francesco
9,30
in parrocchia
11,00 – 18,00
Adorazione Eucaristica: lunedì - venerdì ore 9.00-12.00 / 18.00-21.00
sabato ore 9.00-12.00
Orario ufficio parrocchiale: martedì -venerdì - 9,00 –11,00 / 16,00 – 18,00
L’Arciprete riceve su appuntamento da concordare con l’ufficio

