
26 maggio 2019
VI domenIca  dI  pasqua  (anno  c)

l I t u r g I a  d e l l a  p a r o l a
dagli atti degli apostoli       (15, 1-2. 22-29)

1In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegna-
vano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo 
l’usanza di Mosè, non potete essere salvati».
2Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano 
animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e 
Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalem-
me dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. 
22Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, par-
ve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli 

ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e 
Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. 23E inviarono tramite loro 
questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di An-
tiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! 24Abbiamo 
saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, 
sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. 
25Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e 
inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, 26uomini che 
hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. 

 

PROGRAMMA DELLE NS PARROCCHIE DAL 26 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019 
Dozza-Calamosco Sammartini S. Orsola 

Domenica 26 – VI DOMENICA DI PASQUA 
6,30 Uff. delle lett. - 8 Lodi 
10 Catechismo-11,15 Messa con 
Prime Comunioni 

11 Messa a Sammartini 
19 II Vespri a Sammartini 

9 Messa al pad. 23 
10,30 Messa Nuove Pat.IV p. 

Lunedì 27 – S. Agostino di Canterbury, vescovo 
6,45 Lodi 
18 Vespri – 18,30 Messa 

6 Messa al Bottazzo 15,30 Messa Nuove Pat.IV p. 

Martedì 28 
6 Messa e Lodi 
19,15 Vespri 

18 Vespri – 18,30 Messa a 
Sammartini 

15,30 Messa Nuove Pat.IV p. 

Mercoledì 29 
6 Messa e Lodi 
19,15 Vespri 

6 Messa al Panaro 15,30 Messa Nuove Pat.IV p. 

Giovedì 30 -    +B [BEATA VERGINE DI S. LUCA] 
6,45 Lodi 
18 Vespri – 18,30 Messa 

6 Messa e Lodi a Sammartini  15,30 Messa Nuove Pat.IV p. 

Venerdì 31 – Visitazione della B. V. Maria 
6 Messa e Lodi 
19,15 Vespri  

18 Vespri – 18,30 Messa a 
Sammartini 

15,30 Messa Nuove Pat.IV p. 

Sabato 1 – S. Giustino, martire / +B [S. Procolo, martire] 
6,30 Messa e Lodi 
18,30 Vespri 

6,30 Messa a Sammartini 
19 I Vespri a Sammartini 

 

Domenica 2 – ASCENSIONE DEL SIGNORE 
6,30 Uff. delle lett. - 8 Lodi 
10 Catechismo-11,15 Messa  

11 Messa a Sammartini 
19 II Vespri a Sammartini 

9 Messa al pad. 23 
10,30 Messa Nuove Pat.IV p. 

AVVISI 

� Mercoledì 29 maggio ore 18 in Piazza Maggiore: festa di bambini e ragazzi col vescovo 
davanti all'Icona della Madonna di S. Luca. 

� Dozza: Sabato 1 giugno nel pomeriggio Festa del nostro Gruppo Scout (ved. volantino) 
� Domenica 2 giugno alle ore 11 a Calamosco si sposano Matteo Miliani (figlio della nostra 

Ambra) e Maria Clotilde Salizzoni. In contemporanea vi sarà la messa di orario alla Dozza. 
� Domenica 2 giugno ore 17 in S. Pietro: partenza dell'Icona della Madonna di S. Luca che 

torna sul colle. 
� Dozza: Giovedì 13 giugno ore 18,30 Messa e Festa del patrono S. Antonio. 
� Calamosco: Lunedì 24 giugno ore 18,30 Messa e Festa del patrono S. Giovanni Battista. 

 

VI DOMENICA DI PASQUA   (ANNO C) 
 
 
1^ lettura: Dagli Atti degli Apostoli   At 15,1-2.22-29   (p.1752) 
 
 
Salmo responsoriale:   Dal Salmo 66 
 

R   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, 
la tua salvezza fra tutte le genti.   R 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.   R 
 

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.   R 
 
 
2^ lettura: Dal libro dell’Apocalisse di S.Giovanni apostolo Ap 21,10-23 (p.1959) 
 
 
R   Alleluia… Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
 come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.   R   Alleluia 
 
 
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni   Gv 14,23-29   (p.1719) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.famigliedellavisitazione.it/   
  email Dozza-Calamosco parrocchia.dozza.calamosco@gmail.com 

Martedì 28 maggio ore 21 a Sammartini: Assemblea parrocchiale  
Tema: l'accoglienza. 



salmo  responsoriale             dal Salmo  66
ℜ ti lodino i popoli, o dio, ti lodino i popoli tutti.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.	 ℜ

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.		 ℜ

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. 	 ℜ

dal libro dell'apocalisse di san giovanni apostolo
(ap 21, 10-14. 22-23)

10L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e 
alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende 
dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 11Il suo 
splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, 
come pietra di diaspro cristallino. 12È cinta da grandi e alte 

mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi 
scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 13A oriente tre porte, 
a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 
14Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono 
i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. 
22In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello 
sono il suo tempio. 23La città non ha bisogno della luce del sole, né della 
luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnel-
lo.      parola di dio

ℜ			alleluia 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.  

ℜ			alleluia

dal Vangelo secondo giovanni  (gv 14, 23-29)
23In 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. 24Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato.
25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 
di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

27Vi 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. 
28Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, 
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di 
me. 29Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, 
voi crediate».                                              parola del signore

27Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, 
a voce, queste stesse cose. 28È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a 
noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: 
29astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati 
e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste 
cose. State bene!».          parola di dio

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 la 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.


