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8 MAGGIO 2022 
QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
Giornata mondiale per le vocazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagli Atti degli Apostoli    (At 13,14.43-52) 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in 
Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e 
prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con 
loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente 
quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro 
quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose 
contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza 
dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi 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 per essere 
luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra"». 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti 
quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si 
diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e 
i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li 
cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, 
andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

CALENDARIO LITURGICO 8 – 15 MAGGIO 2022 

  
SABATO 7 
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Che cosa renderò al Signore,  
per tutti i benefici che mi ha fatto? 

18.30 + Fam. Sassi-Rosso; 
+Alessandro Cecerelli;  
+Sartori Paolo 

 
DOMENICA 8 QUARTA DI PASQUA 
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; 
Gv 10,27-30; 
Noi siamo suo popolo, che egli guida. 

8.30 + Antonio; Angela Lazzaro  
10.00 + Adriana; Bernardo Colombo  
11.30  
18.30  

LUNEDI' 9  
At 11,1-18; Sal 41; Gv 10,1-10 
L’anima mia ha sete di Dio,  
del Dio vivente. 

18.30 Per le vocazioni  

MARTEDI' 10 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Genti tutte, lodate il Signore. 

Beata Beatrice d’Este, vergine 
18.30 Per la pace 

MERCOLEDI' 11 
At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 
Ti lodino i popoli, o Dio,  
ti lodino i popoli tutti. 

18.30 + Rossana e Claudio 

GIOVEDI' 12 
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
Canterò in eterno l’amore del Signore. 

S. Leopoldo Mandic, sacerdote 
18.30 Ringraziamento per Domenico  

VENERDI' 13 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. 

Beata Vergine Maria di Fatima 
18.30 + Giuseppe e Anna Maria 

SABATO 14 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi 
del suo popolo. 

San Mattia apostolo 
18.30 + Fam. Sorrentino;  
+ Maria e Pietro; Fam. Campisi 
 

DOMENICA 15 QUINTA DI PASQUA 
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; 
Gv 13,31-33a.34-35 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

8.30  
10.00 Per la Comunità  
11.30  
18.30  
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Dal Salmo 99 (100) R. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi 
a lui con esultanza. R. 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e 
gregge del suo pascolo. R. 
Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione 
in generazione. R. 
 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo    (Ap 7,9.14b-17) 
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 
ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e 
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro 
mani. E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio 
giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda 
sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né 
arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li 
guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi».  
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 
Alleluia, alleluia.  
Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me. (Gv 10,14) 
Alleluia, alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni     (Gv 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 perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande 
di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre.  
Io e il Padre siamo una cosa sola». 
Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 
 
 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 
 

Veglia Vocazionale, lunedì 9 maggio  
Dalle ore 20.10 ci sarà la Veglia vocazionale diocesana presso la Basilica di Santa 
Giustina con il vescovo Claudio, a cui sono invitate tutte le Parrocchie. 
 

 
Gita-pellegrinaggio mariano, 12 maggio 
Giovedì 12 maggio, con un pullman di 48 iscritti, si farà la gita-pellegrinaggio 
all’Abbazia di Follina, dove si venera un’antica statua della Madonna, e a San 
Vito di Valdobbiadene, nel Santuario della Madonna di Caravaggio, dove si 
celebrerà la Santa Messa. 
 
Venerdì 13 Maggio 
Continua il “Fioretto” di maggio con la recita del Rosario alle 18 in Chiesa. 
Venerdì 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, ci portiamo attorno alla statua 
della Madonna nel parco della Parrocchia per il Rosario delle 18, la Messa delle 
18.30, e alle 19 un “pensiero mariano” sulle litanie alla Madonna. 
 
Ritiro Spirituale, 14 maggio 
Sabato 14 maggio, nella Basilica di santa Giustina, con inizio alle 15.30, ci sarà il 
Ritiro Spirituale per i ragazzi e le ragazze che il 22 e il 29 maggio riceveranno i 
Sacramenti della Comunione e della Cresima, assieme ai loro genitori, padrini e 
madrine. Il Ritiro si concluderà nella nostra Parrocchia con la Messa delle 18.30.  
 
Auguri 
Domenica 15 maggio, il piccolo Mattia riceverà il Battesimo alla Messa delle 10, 
e Marisa con Francesco celebreranno il 40° di Matrimonio.  
Tanti auguri e complimenti. 
 
Iscrizioni al GREST 
Le iscrizioni al GREST per i ragazzi delle elementari e delle medie si terranno in 
Patronato sabato 21 maggio dalle 15 alle 17, e domenica 22 maggio dalle 11 alle 
12.30. 
Il tempo del GREST: in giugno, da lunedì 13 a venerdì 17 (ore 8.00-17.00);  
da lunedì 20 a venerdì 24 (ore 8.00-14.30). 
 
Pranzo comunitario, 5 giugno 
Domenica 5 giugno, pranzo comunitario alle 12.30, sotto il tendone allestito nel 
parco della Parrocchia, per star bene insieme.  
Le prenotazioni, necessarie per motivi organizzativi, si raccolgono presso il Bar 
del Centro Parrocchiale negli orari di apertura (mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica), con la quota di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino ai 7 
anni. 
 
Incontri in Parrocchia 
Lunedì 9, ore 20.30: Incontro Coordinamento Vicariale 
Martedì 10, ore 21: Incontro per organizzare il pranzo comunitario 
Giovedì 12, ore 20.30: Incontro Animatori 
Sabato 14 maggio, ore 15: Catechesi per ragazzi e genitori di 4ª e 5ª elementare 
Sabato 14 maggio, ore 15.30 (Basilica di S. Giustina): Ritiro spirituale per i 
ragazzi che riceveranno i Sacramenti 


