VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)
PRIMA LETTURA (At 10,25-27.34-35.44-48)
Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito
Santo.

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Dagli Atti degli Apostoli

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella Acclami il Signore tutta la terra,
casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò gridate, esultate, cantate inni!
ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialSECONDA LETTURA (1Gv 4,7-10)
zò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!».
Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendo- Dio è amore.
mi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma
accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualun- Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
que nazione appartenga».
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è
Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascolta- da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e covano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti nosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio,
con Pietro, si stupirono che anche sui
perché Dio è amore.
pagani si fosse effuso il dono dello SpiIn questo si è manifestato l’amore di Dio
rito Santo; li sentivano infatti parlare in
in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo
altre lingue e glorificare Dio.
Figlio unigenito, perché noi avessimo la
Allora Pietro disse: «Chi può impedire
vita per mezzo di lui.
che siano battezzati nell’acqua questi
In questo sta l’amore: non siamo stati
che hanno ricevuto, come noi, lo Spirinoi ad amare Dio, ma è lui che ha amato Santo?». E ordinò che fossero batto noi e ha mandato il suo Figlio come
tezzati nel nome di Gesù Cristo. Quinvittima di espiazione per i nostri peccati.
di lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Parola di Dio
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97)
Rit: Il Signore ha rivelato ai popoli la
sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,

Canto al Vangelo (Gv 14,23)
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.
VANGELO (Gv 15,9-17)
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
sua vita per i propri amici.
(Continua a pagina 2)

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

piccoli si ritroveranno nella sala Giovanni
Paolo II per lo spettacolo Monsters University. Sono invitati anche i nonni.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come
il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei coMercoledì 9 maggio alle ore 18.00 tutti i
mandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
genitori dei comunicandi sono invitati a
osservato i comandamenti del Padre mio e rimanpartecipare alla riunione nella quale sago nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
ranno date indicazioni pratiche per le
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
prossime Prime Comunioni del 27 maggio
uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un
e del 3 giugno.
amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io
Stiamo preparando l’area e montando i
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il sergiochini per i più piccoli in oratorio. Delle
vo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
signore hanno preparato le torte per aiuchiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
tare a sostenere la spesa. Fermatevi a
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
prenderle e… siate generosi!
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi co- 3. Continuano le visite alle famiglie per la
mando: che vi amiate gli uni gli altri».
benedizione in Via Praga, Torelli e Lorenzini.
Parola del Signore.

AVVISI VI DOMENICA DI PASQUA

4. Ricordiamo che chi vuole partecipare ai
pellegrinaggi organizzati dalla parrocchia
si deve iscrivere in ufficio parrocchiale:
Padre Pio 10 - 11 giugno e Lourdes 23-27
agosto.

1. Prepariamoci a vivere la Festa di sant’Achille. Prendiamo il programma all’uscita
della chiesa. La festa religiosa comincia
con la Messa solenne presieduta
dal Vescovo Ausiliare Guerino Di
Tora venerdì 11 maggio alle ore
18.30 mentre una rappresentazione teatrale aprirà il programma di
intrattenimento giovedì 10 maggio
alle ore 21.00.
2. Oggi, dopo la Messa delle ore
10.00, i genitori del catechismo si
ritrovano per il loro incontro di formazione mensile. Nel pomeriggio i
Sito internet: santachille.com
E-mail. parrocchia@santachille.com

