APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 12 maggio
Mercoledì 15 maggio
21.00 (chiesa): Rosario
IV DOMENICA DI PASQUA
56^ Giornata Mondiale delle Vocazioni
Giovedì 16 maggio

9.30: Celebrazione della CRESIMA per i
ragazzi di 2 media
15.30: Attività Scout (vedi riquadro sotto)
19.00: S. Messa per il Patriarca Marco Cè,
nel 5 anniversario della morte

Lunedì 13 maggio
21.00 (chiesa): Rosario

Martedì 14 maggio
Festa di san Mattia, apostolo

20.30 (Borgo Forte – Sabbadin): Rosario
20.45 (Prasecco – Zoggia): Rosario
21.00 (capitello): Rosario

In base alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI, una quota pari all’8xmille di quanto
lo Stato riceve dall’Irpef, viene usata per
scopi sociali o umanitari oppure religiosi
o caritativi. La tua firma per la Chiesa
Cattolica, non è una tassa in più. È la tua
scelta di destinare quella quota dell’Irpef alla Chiesa cattolica che la utilizza: 1)
per esigenze di culto e pastorale; 2) per
interventi caritativi in Italia e nei paesi in
via di sviluppo 3) per il sostentamento
dei sacerdoti. Info: www.8xmille.it;
www.chiediloaloro.it
Nella Dichiarazione dei redditi è possibile esprimere anche la scelta per il
5xmille. Anche questo non costa nulla, ma consente di fare molto. Puoi
aiutare le attività del nostro Patronato
indicando questo Codice Fiscale: 901
174 802 78.

18.00: Adorazione eucaristica
21.00 (chiesa): Rosario

Venerdì 17 maggio
21.00 (chiesa): Rosario

Sabato 18 maggio
19.00: Trigesimo di Elisa DE MELAS e di Silvia NALON

Domenica 19 maggio
V DOMENICA DI PASQUA
Giornata del Seminario
In questa domenica colletta speciale
PER IL SEMINARIO

Nella scorsa settimana
abbiamo dato l’ultimo saluto a
Silvano Cecchinato

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

12 maggio
2019

IV DOMENICA DI PASQUA
56^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Colletta
O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere regale del tuo
Figlio le sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito, e
fa’ che nelle vicende del tempo, non ci separiamo mai dal nostro pastore che ci
guida alle sorgenti della vita. Egli è Dio, e vive e regna con te... Amen.
Prima lettura
Dagli Atti degli Apostoli
(At 13,14.43-52)
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia
in Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero.
Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi,
intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di
Dio.
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del
Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e
con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e
Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata
prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate
degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha
ordinato il Signore: “Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la
salvezza sino all’estremità della terra”».
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e
tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si
diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della
nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e
Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la
polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito
Santo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Oppure cantato: Laudate, omnes gentes, laudate Dominum! (2 volte)
(= Lodate, popoli tutti, lodate il Signore!)
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza.

(Sal 99)

Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.

Seconda lettura
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
(Ap 7,9.14-17)
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare,
di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro
mani.
E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e
che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per
questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel
suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro.
Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura
alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li
guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi» .
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia.
Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
(Gv 10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle
dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Preghiera universale
Il Signore ci chiede di fidarci di lui che ci ama da sempre. Egli ci chiama a offrire il nostro contributo, ognuno secondo le proprie capacità, al suo progetto di
salvezza. Lo invochiamo dicendo: Gesù Risorto, ascoltaci.
1. Gesù Buon Pastore, che ci conosci e ci ami, ti affidiamo i pastori della Chiesa
che annunciano la tua risurrezione: papa Francesco, i vescovi, i sacerdoti; fa’
che siano sempre segno vivo del tuo amore per noi, ti preghiamo.
2. Signore Gesù, che conosci le tue pecore, guida il cammino del nostro fra Lorenzo e di quanti chiami a mettersi a servizio della comunità nel sacerdozio e
nella consacrazione religiosa; rendi i giovani e i ragazzi generosi nel donare la
vita come risposta al tuo amore, ti preghiamo.

3. Signore Gesù, accompagna i ragazzi di seconda media che oggi ricevono la
Cresima: dona loro il tuo Spirito di verità e di vita; rendi attento il loro cuore
perché gioiscano dei suoi doni, ascoltino fedelmente la tua Parola e, camminando nella via del bene, siano testimoni credibili dell’immenso amore del Padre, ti preghiamo.
4. Signore Gesù, ti raccomandiamo i popoli e tutti gli uomini: possano trovare e
seguire te, Buon Pastore, che conduci a vivere nelle vie della fraternità e della
pace, ti preghiamo.
5. Signore Gesù, illumina i genitori, gli insegnanti, i catechisti e gli educatori;
perché portando nel cuore la passione educativa accompagnino i ragazzi e i
giovani a riconoscere la tua chiamata e a seguirla con cuore lieto, ti preghiamo.
Padre misericordioso, guidaci alla gioia eterna, perché l’umile gregge dei tuoi
fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

