APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 6 maggio
VI DOMENICA DI PASQUA
14.30: Pedalata ecologica

Lunedì 7 maggio
21.00: Rosario (vedi sotto luoghi e orari)

Martedì 8 maggio
21.00: Rosario (vedi sotto luoghi e orari)

Mercoledì 9 maggio
16.30 (chiesa): 5 elementare ‐ preparazione Pri‐
ma Comunione
21.00: Rosario (vedi sotto luoghi e orari)

Giovedì 10 maggio
16.30 (chiesa): 5 elementare ‐ preparazione Pri‐
ma Comunione
18.00: Adorazione eucaristica
20.37 (biblioteca): Canto

Sostieni le attività del Patronato con il 5X1000. Non costa
nulla, ma consente di fare molto. Basta porre la firma sul modello
CUD o sulla denuncia dei redditi aggiungendo questo Codice Fiscale nel primo riquadro a sinistra:

901 174 802 78.
UN MESE CON MARIA
Recitiamo assieme il S. Rosario
tutti i giorni alle 21.00
Lunedi
in Chiesa
Martedì al Capitello
Mercoledì in Chiesa
Giovedì
in Campiello
Venerdì in Chiesa
A Prasecco
tutti i martedì alle 20.45
A Borgo Forte
tutti i mercoledì alle 20.30

21.00: Rosario (vedi sotto luoghi e orari)

Venerdì 11 maggio
10.30 (S. Francesco): Massaggio infantile
16.30 (chiesa): 5 elementare ‐ preparazione Pri‐
ma Comunione
21.00: Rosario (vedi sotto luoghi e orari)

Sabato 12 maggio
11.00: Matrimonio di Alice Z. e Michele C.
16.00: Matrimonio di Paola F. e Alessandro S.

Domenica 13 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
9.30: S. Messa di Prima Comunione

PARROCCHIA SAN PIETRO ORSEOLO
viale don Luigi Sturzo, 21 ‐ 30174 Mestre VE
www.sanpietroorseolo.it
tel. 041 8011245 — sp.orseolo@gmail.com

6 maggio
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VI DOMENICA DI PASQUA
C
O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo Figlio, perché riceviamo
la vita per mezzo di lui, fa’ che nel tuo Spirito impariamo ad amarci gli uni gli
altri come lui ci ha amati, fino a dare la vita per i fratelli. Per il nostro Signore
Gesù Cristo... Amen.
P
Dagli Atti degli Apostoli
(At 10,25-27.34-35.44-48)
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli
andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò,
dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!».
Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque
nazione appartenga».
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra
tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con
Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito
Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio.
Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che
hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel
nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
S
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Oppure cantato: Laudate, omnes gentes, laudate Dominum! (2 volte)
(= Lodate, popoli tutti, lodate il Signore!)
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,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni!

(Sal 97)

S
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
(1Gv 4,7-10)
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è
stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il
suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

4. Per intercessione di Maria invocata con il Rosario nel mese di maggio, accompagna, o Signore, la nostra comunità a celebrare con fede gioiosa e riconoscente i 50 anni di fondazione, donaci di rimanere nel tuo amore e di amarci
gli uni gli altri come tu ci ami, ti preghiamo.
Signore, che risorgendo da morte ci hai resi partecipi dei tuoi doni pasquali, fa’
che, fedeli ai tuoi comandamenti, ti serviamo sempre con cuore puro e
riconoscente. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Domenica 29 aprile, G˒˘˛˗ˊ˝ˊ ˍˎ˕ Sˎ˖˒˗ˊ˛˒˘,
con la colletta straordinaria sono stati raccolti : € 901,11

C
V
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.
V
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
(Gv 15,9-17)
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 comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 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 comando: che vi amiate gli uni gli
altri».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
P
Il Signore Gesù ci ha scelti e ci ama; a lui affidiamo la vita nostra e del mondo
intero. Lo invochiamo: Gesù risorto, ascoltaci.
1. Per Papa Francesco, i vescovi, i sacerdoti e i missionari: concedi sempre alla
tua Chiesa, o Signore, pastori ricchi di umanità, certi nella fede, aperti alla
speranza, ti preghiamo.
2. Signore Gesù, sostieni i fratelli che vivono situazioni drammatiche a causa
della guerra, del terrorismo, delle persecuzioni, della privazione della libertà,
del malgoverno e della fame, ti preghiamo.
3. Ti affidiamo, Signore quanti nella nostra comunità in questo mese ti incontreranno nei sacramenti dell’Eucaristia, della Cresima, del Matrimonio: fa’ che
rimangano sempre nel tuo amore e trovino così la vera gioia, ti preghiamo.

Ci stiamo avvicinando rapidamente ad alcuni appuntamenti importanti
della vita della comunità. Segnali già in agenda e magari prova a vedere
se puoi darci anche una mano nell’organizzazione:
i Domenica 13 maggio — ore 9.30: S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
i Sabato 19 maggio — ore 21.00: VEGLIA DI PENTECOSTE
i Domenica 20 maggio — ore 9.30: CRESIME
i Domenica 27 maggio: FESTA DELLA TERRA E 50 DELLA PARROC‐

CHIA CON IL PATRIARCA
La Comunità ha bisogno di TE!!

