19 maggio 2019

V DOMENICA DI Pdi
ASQUA (ANNO C)
V domenica
pasqua (anno c)

PROGRAMMA DELLE NS PARROCCHIE DAL 19 AL 26 MAGGIO 2019
Dozza-Calamosco

Sammartini

S. Orsola

Domenica 19 – V DOMENICA DI PASQUA
6,30 Uff. delle lett. - 8 Lodi
11 Messa a Sammartini
9 Messa al pad. 23
10 Catechismo - 11,15 Messa
19 II Vespri a Sammartini
10,30 Messa Nuove Pat.IV p.
Lunedì 20 – S. Bernardino da Siena, sacerdote
6,45 Lodi
6 Messa al Bottazzo
15,30 Messa Nuove Pat.IV p.
18 Vespri – 18,30 Messa
Martedì 21 – Ss. Cristoforo Magallanes, sac., e C., mar.
6 Messa e Lodi
18 Vespri – 18,30 Messa a
15,30 Messa Nuove Pat.IV p.
19,15 Vespri
Sammartini
Mercoledì 22 - S. Rita da Cascia, rel.
6 Messa e Lodi
18 Vespri – 18,30 Messa al 15,30 Messa Nuove Pat.IV p.
19,15 Vespri
Panaro
Giovedì 23
6,45 Lodi
6 Messa e Lodi a Sammartini 15,30 Messa Nuove Pat.IV p.
18 Vespri – 18,30 Messa
Venerdì 24
18 Vespri – 18,30 Messa D
6 Messa e Lodi
15,30 Messa Nuove Pat.IV p.
6DPPDUWLQL
19,15 Vespri
Sabato 25 – S. Beda il Venerabile, sacerdote e dottore / S. Gregorio VII, Papa / S. M.
Maddalena de’ Pazzi, vergine
6,30 Messa e Lodi
6,30 Messa a Sammartini
18,30 Vespri
19 I Vespri a Sammartini
Domenica 26 – VI DOMENICA DI PASQUA
6,30 Uff. delle lett. - 8 Lodi
11 Messa a Sammartini
9 Messa al pad. 23
10 Catechismo-11,15 Messa con 19 II Vespri a Sammartini
10,30 Messa Nuove Pat.IV p.
Prime Comunioni
AVVISI
 Dozza: Sabato 25 maggio dalle ore 10 alle 14,30: Gita ritirino a Pioppe di Salvaro.
 Sabato 25 maggio alle ore 18 a Porta Saragozza arriva l'Icona della Madonna di S. Luca.
 Mercoledì 29 maggio ore 18 in Piazza Maggiore: festa di bambini e ragazzi col vescovo
davanti all'Icona della Madonna di S. Luca.
 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.

1^ lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 14,21- 27 (p.1752)
Salmo responsoriale: Dal Salmo 144
R Alleluia
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza. R
Facciano conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno
l èiuntregno
u reterno,
gia dell
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R

a parola

Atti
Apostoli			
14, 21b-27)
2^Dagli
lettura: Dal
librodegli
dell’Apocalisse
di S. Giovanni apostolo (Ap
21,1-5
(p.1959)
21b

In quei giorni, Paolo e Barnaba
ritornarono
22
a Listra, Icònio
e Antiòchia,
confermando i
R Alleluia… Vi do un comandamento
nuovo, dice
il Signore:
discepoli
ed
esortandoli
a
restare
saldi nella
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. R Alleluia
fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel
regnoGiovanni
di Dio attraverso
Vangelo: Dal Vangelo secondo
Gv 13,31-35 molte
(p.1718)tribolazioni».
23
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa
alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano
24
creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia 25e,
dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; 26di
qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia
di Dio per l’opera che avevano compiuto.
27
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che
http://www.famigliedellavisitazione.it/
Dio avevaemail
fatto
per mezzo
loro e come avesse aperto ai pagani la
Dozza-Calamosco
parrocchia.dozza.calamosco@gmail.com
porta della fede. 					
Parola di Dio

Salmo responsoriale 				
ℜ

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

dal Salmo 144

Dal Vangelo secondo Giovanni

ℜ

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza. ℜ
Per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.

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
(Gv 13,31-33a.34-35)

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù
disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e
Dio è stato glorificato in lui. 32Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua
e lo glorificherà subito. 33aFiglioli, ancora per poco
sono con voi. 34Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
35
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».			
31

ℜ

Parola del Signore

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo (21, 1-5a)
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra
nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano
scomparsi e il mare non c’era più. 2E vidi anche
la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna
per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente,
che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda
di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed
essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 4E
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate». 5aE Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove
tutte le cose».
1

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.

