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Domenica VI 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

(14,23-29)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero
ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi
lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: Vado
e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il
Padre è più grande di me. Ve l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché
quando avverrà, voi crediate».

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.
Dio regna glorioso sulla terra, terribile e degno
di ogni lode, date a lui la gloria del
suo nome, prostratevi alla sua maestà. Rit.
Gioiscano i cieli e la terra davanti al Signore
che viene, egli giudica il mondo con
giustizia e con verità tutte le genti. Rit.
AVE VERUM
Ave verum Corpus natum de Maria Virgine,
vere passum, immolatum in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine,
esto nobis praegustatum in mortis examine.

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
Restate in me, porterete frutto
Come il Padre ha amato me, Così io ho amato
voi. Restate nel mio amore Perché la gioia sia
piena. Rit.
Voi come tralci innestati in me Vivete tutti
nell'unità Unica in voi è la vita
Unico in voi è l'amore. Rit
REGINA CÆLI
Regína cæli, lætáre, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia!

Dagli Atti degli Apostoli

(15,1-2.22-29)

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: «Se non vi
fate circoncidere secondo l’uso di Mosè, non potete esser salvi». Poiché Paolo e Bàrnaba si
opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e
Bàrnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale
questione. Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di
inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti
in grande considerazione tra i fratelli. E consegnarono loro la seguente lettera: «Gli apostoli e
gli anziani ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia che provengono dai pagani, salute!
Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono
venuti a turbarvi con i loro discorsi sconvolgendo i vostri animi. Abbiamo perciò deciso tutti
d’accordo di eleggere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e
Paolo, uomini che hanno votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo
mandato dunque Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi queste stesse cose a voce. Abbiamo
deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al fuori di queste cose
necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla
impudicizia. Farete quindi cosa buona a guardarvi da queste cose. State bene».
Rit. Popoli tutti, lodate il Signore. Alleluia!
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
fra tutte le genti la tua salvezza. Rit.

Salmo 66

Esultino le genti e si rallegrino,
perché giudichi i popoli con giustizia,
governi le nazioni sulla terra. Rit.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. Rit.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

(21,10-14.22-23)

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa,
Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore
è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta
da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi
scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a
mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici
basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. Non vidi alcun
tempio in essa perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. La città non
ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la
sua lampada è l’Agnello.
Canto 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.

NOTIZIARIO settimana 22 maggio – 29 maggio 2022
Domenica VI di Pasqua
ore 12,00 Battesimo di: Montechiaro Edoardo, Aragno Federico,
Siracusa Celeste.
ore 17,00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 17,30 – Rosario
ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO e CAMPI ENTRO IL 31 MAGGIO Presso il
Centro Religioso S. Francesco e S. Chiara: dal lunedì al venerdì dalle 16,30
alle 18,00 – sabato dalle 15,30 alle 17,30

Domenica

29 – Solennità dell’Ascensione del Signore
ore 12.00 Battesimo di: Galati Mattia Marco, Morena Tommaso,
De Rosa Massimiliano.
Raccolta generi alimentari per la Caritas parrocchiale
MESE MARIANO ITINERANTE – Recitiamo il rosario con
Maria Pellegrina tra le nostre case
lunedì
ore 21,00 Rotonda Viale Aurora
martedì
ore 21,00 via Einaudi n° 149
mercoledì ore 21,00 via Perosi “angolo” via Pergolesi
giovedì
ore 21,00 via Salvo D’Acquisto
venerdì
ore 21,00 piazza Martiri
sabato
ore 17,30 parrocchia
domenica ore 20,30 parrocchia a seguire Concerto Mariano
“Quando il cielo baciò la terra”
lunedì
ore 20,30 a seguire S. Messa e congedo della Statua

S Messe Feriali:

ore 8,00 da lunedì a sabato in parrocchia
ore 18,00 lunedì e venerdì in S. Croce
martedì e giovedì S. Francesco e S. Chiara
mercoledì in S. Vittore
ore 16,45 mercoledì presso la casa di riposo “Bianca della Valle”

S. Messe Festive: in parrocchia
in S. Croce
in S. Francesco
in parrocchia

18,00 (prefestiva)
8,00
9,30
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 in parrocchia
Orario ufficio parrocchiale: lunedì -venerdì - 9,00 –11,00 / 16,00 – 18,00
L’Arciprete riceve su appuntamento da concordare con l’ufficio

Destina il tuo 5xmille all’Oratorio SS. Pietro e Andrea C.F. 95506910017

