28 Aprile 2019

PROGRAMMA DELLE NS PARROCCHIE DAL 28 APRILE AL 5 MAGGIO 2019
Dozza-Calamosco

Sammartini

S. Orsola

Domenica 28 – II DOMENICA DI PASQUA o della DIVINA MISERICORDIA
6,30 Uff. delle lett. - 8 Lodi
11 Messa a Sammartini
9 Messa al pad. 23
11,15 Messa
19 II Vespri a Sammartini
10,30 Messa Nuove Pat.IV p.
Lunedì 29 – S. Caterina da Siena, verg. e dott., patr. d’Italia e d’Europa
6,45 Lodi
6 Messa al Bottazzo
15,30 Messa Nuove Pat.IV p.
18 Vespri – 18,30 Messa
Martedì 30 – S. Pio V, papa
6 Messa e Lodi
19,15 Vespri

18 Vespri – 18,30 Messa a
Sammartini

15,30 Messa Nuove Pat.IV p.

Mercoledì 1 – S. Giuseppe, lavoratore
7 Messa e Lodi
7,30 Messa a Sammartini
19,15 Vespri
*

15,30 Messa Nuove Pat.IV p.

Giovedì 2 – S. Atanasio, vescovo e dottore
6,45 Lodi
(Messa sul percorso del
18 Vespri – 18,30 Messa
Cammino di S.Antonio) *

15,30 Messa Nuove Pat.IV p.

Venerdì 3 – Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
6 Messa e Lodi
(Messa sul percorso del
19,15 Vespri
Cammino di S.Antonio) *

15,30 Messa Nuove Pat.IV p.

Sabato 4
(12 Messa c/o la Basilica del
Santo a Padova) *

(12 Messa c/o la Basilica
del Santo a Padova) *

Domenica 5 – III DOMENICA DI PASQUA
6,30 Uff. delle lett. - 8 Lodi
11 Messa a Sammartini
10 Catechismo - 11,15 Messa
19 II Vespri a Sammartini

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

AVVISI
 Dozza: domenica 28 aprile alle ore 16 Lettura della Lettera agli Ebrei, di cui inizio “lectio”
il 29 aprile, e alle ore 17 Introduzione di don Carlo Bondioli (ved. volantino)
 * Dozza e Sammartini: dal 1 al 4 aprile “Il Cammino di Sant’Antonio”, pellegrinaggio a
a piedi o in auto da Pontelagoscuro alla Basilica del Santo a Padova (ved.volantino)

DOMENICA DI PASQUA
(ANNO C)
ii IIdomenica
di pasqua

(Anno c)

1^ lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 5,12-16 (p.1736)
Salmo responsoriale: Dal Salmo 117
R Alleluia
Dica Israele e la casa di Aronne
dicano: eterno è il suo amor
e lo dicano quanti temono Dio
eterno è il suo amore. R

Questo è il giorno che ha fatto il Signor
rallegriamoci esultiamo
dona a noi salvezza e prosperità
Signore noi ti preghiamo. R

La pietra scartata dai costruttori
divenne testata d'angolo
ecco l'opera del Signore
ai nostri occhi meraviglia. R

Benedetto chi viene
nel nome del Signore
vi benediciamo dal tempio di Dio
è lui il Signore e ci illumina. R

2^ lettura: Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo Ap 1,9-19 (p.1937)
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Dica Israele:

«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
sito http://www.famigliedellavisitazione.it/
«Il suo amore
per sempre».parrocchia.dozza.calamosco@gmail.com
email è
Dozza-Calamosco
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre». ℜ

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo! ℜ
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina. ℜ

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo
(1,9-11.12-13.17-19)

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel
regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata
Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù.
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me
una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi,
scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese».
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato
vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio
d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la
sua destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero
morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi
dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in
seguito».

Parola di Dio

Sequenza
Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».

«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.

ℜ Alleluia
Perchè mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
ℜ Alleluia

Dal Vangelo secondo Giovanni		

(20,19-31)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani
il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la
mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece
molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome.

Parola del Signore

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.

