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Domenica V di Pasqua
Cantate al Signore
un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi;
a tutti i popoli
ha rivelato la salvezza.
Alleluia.
(Sal 98)

 Dal Vangelo secondo Giovanni

(13, 31-33.34-35)

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è
stato glorificato, e anche 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 vi ho amato, cosi amatevi anche voi gli uni gli altri. Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli
altri».

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
1. Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
2. Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
CRISTO È RISORTO
1. Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.
2. Cristo è risorto, alleluia!
Dona a noi la vita, alleluia!
Con la sua morte, alleluia!
Ha ridato all’uomo la vera, libertà.
3. Cristo è risorto, alleluia!
Dona a noi l’amore, alleluia!
Segno di speranza, alleluia!
Luce di salvezza per questa umanità.
Gloria a Te Gloria! Nostro Redentor!
A Te la vittoria, o Liberator!

Rit. Cantate al Signore Alleluia,
Benedite il suo Nome, Alleluia. Cantate al
Signore Alleluia, con Inni di Lode, Alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo, da tutta la
terra cantate a lui, benedite per sempre il suo
nome, narrate alle genti la sua gloria. Rit.

COME IL CERVO VA
Rit. Come il cervo va all’acqua viva, io cerco
te ardentemente, io cerco te, mio Dio!
1.Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia! il tuo volto,
il tuo volto, Signore, quando vedrò? Rit.
2.Mi chiedono e mi tormentano: Dov'è,
dov’è il tuo Dio? Ma io spero in te:
sei tu la mia salvezza! Rit.
3.Il cuore mio si strugge quando si ricorda della
tua casa: Io cantavo con gioia le tue lodi. Rit.
LE TUE MANI
1.Le tue mani son piene di fiori: dove li portavi,
fratello mio? Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
2.I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi, cos’hai visto,
fratello mio? Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia! Rit.
3.Stai cantando un’allegra canzone: dimmi,
perché canti, fratello mio? Perché so che la vita
non muore, ecco perché canto, sorella mia! Rit.
IL SIGNORE VIENE IN ME
Rit. Il Signore viene in me,
e il mio cuore è pieno di gioia.
Il Signore viene in me
e il mio cuore è pien d’ardor!
1. Mi parlò: Io sono il pane di vita qui per voi,
colui che mi mangerà non potrà
morire mai. Rit.
2. Mi parlò: sono la vita e per sempre vi amerò.
Se starete uniti a me la mia pace vi darò. Rit.
3. Mi parlò: io sono il Verbo che il Padre a voi
mandò, colui che mi seguirà vivrà
per l’eternità. Rit.

LA VERA VITE
Io son la vite, voi siete i tralci
Dio regna glorioso sulla terra, terribile e degno Restate in me, porterete frutto
di ogni lode, date a lui la gloria del
Come il Padre ha amato me, Così io ho amato
suo nome, prostratevi alla sua maestà. Rit.
voi. Restate nel mio amore Perché la gioia sia
piena. Rit.
Gioiscano i cieli e la terra davanti al Signore
Voi come tralci innestati in me Vivete tutti
che viene, egli giudica il mondo con
nell'unità Unica in voi è la vita
giustizia e con verità tutte le genti. Rit.
Unico in voi è l'amore. Rit
AVE VERUM
REGINA CÆLI
Ave verum Corpus natum de Maria Virgine,
Regína cæli, lætáre, allelúia,
vere passum, immolatum in cruce pro homine.
quia quem meruísti portáre, allelúia,
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine,
resurréxit, sicut dixit, allelúia.
esto nobis praegustatum in mortis examine.
Ora pro nobis Deum, allelúia!

Dagli Atti degli Apostoli

(14, 21-27)

In quel tempo, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia,
rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è
necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Costituirono
quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo avere pregato e digiunato li
affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia,
raggiunsero la Panfilia e dopo avere predicato la parola di Dio a Perge, scesero ad
Attaglia; di qui fecero vela per Antiòchia là dove erano stati affidati alla grazia del
Signore per l’impresa che avevano compiuto. Non appena furono arrivati, riunirono
la comunità e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e
come aveva aperto ai pagani la porta della fede.
Rit. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Paziente e misericordioso è il Signore,
lento all’ira e ricco di grazia.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Rit
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza. Rit
Manifestino agli uomini i tuoi prodigi
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è regno di tutti i secoli,
il tuo domino si estende ad ogni generazione. Rit
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo

Salmo 144

(21, 1-5)

Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di
prima erano scomparsi e il mare non c’era più. Vidi anche la città santa, la nuova
Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo
sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono: «Ecco la dimora di Dio
con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il
“Dio-con-loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci 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».
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi.
Alleluia.

NOTIZIARIO settimana 15 maggio – 22 maggio 2022
Domenica V di Pasqua
ore 12,00 - Battesimo di Capotosto Giulia.
ore 17,00 – Vespro e Benedizione Eucaristica

Venerdì
Sabato
Domenica

20 – S. Bernardino da Siena
21 – ore 21,00 in parrocchia: proiezione DOCUFILM
“La Madonna Sistina; Storia e Gloria di un Capolavoro”
22 - Domenica VI di Pasqua
ore 12,00 Battesimo di: Montechiaro Edoardo,
Aragno Federico,
Siracusa Celeste.
MESE MARIANO ITINERANTE - Rosario
Maria Pellegrina tra le nostre case
lunedì
ore 20,30 nei vari luoghi di culto
martedì
ore 20,30 in parrocchia
mercoledì ore 21,00 in S. Sebastiano
giovedì
ore 21,00 in S. Francesco e S. Chiara
venerdì
ore 21,00 in S. Vittore

S. Messe Feriali:

ore

8,00 da lunedì a sabato in parrocchia

ore 18,00 lunedì in S. Croce
ore 21,00 martedì in parrocchia
ore 20,30 mercoledì in S. Sebastiano
ore 20,30 giovedì in S. Francesco e S. Chiara
ore 20,30 venerdì in S. Vittore
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
Confessioni: sabato 9,00 / 10,00 – domenica 11,00 / 12,00
Orario ufficio parrocchiale: lunedì -venerdì - 9,00 –11,00 / 16,00 – 18,00
L’Arciprete riceve su appuntamento da concordare con l’ufficio

