
APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

Domenica 19 maggio  
V DOMENICA DI PASQUA 

Giornata del Seminario 
Oggi colletta speciale PER IL SEMINARIO 

Lunedì 20 maggio 
21.00 (chiesa): Rosario 

Martedì 21 maggio 
20.30 (Borgo Forte – Bolpato): Rosario  
20.45 (Prasecco – Zoggia): Rosario sospeso  
21.00 (capitello): Rosario 
21.40: Commissione FdT 

Mercoledì 22 maggio 
21.00 (chiesa): Rosario 
19.00: Trigesimo di Luigia BASSO 

 

Giovedì 23 maggio 
18.30: canto dei vespri (è sospesa l’adora-

zione eucaristica) 
21.00 (chiesa): Rosario 

Venerdì 24 maggio 
21.00 (chiesa): Rosario 

Sabato 25 maggio 
17.30 (biblio): genitori dei battezzandi /1 
19.00: Trigesimo di Elena AMADI 

Domenica 26 maggio 
VI DOMENICA DI PASQUA 

Festa della Terra 
9.30: S. Messa in chiesa (normale) 
11.00: S. Messa all’aperto (vedi sotto) 
19.00: Trigesimo di Licia MARINONI 

V DOMENICA DI PASQUA 
Giornata del Seminario 

Alla fine della Messa chi desidera potrà lasciare, alle porte della chiesa,  
un’offerta speciale per il Seminario 

Colletta 
O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rinnovi gli uomini e le cose, fa’ che accogliamo 
come statuto della nostra vita il comandamento della carità, per amare te e i fra-
telli come tu ci ami, e così manifestare al mondo la forza rinnovatrice del tuo 
Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo...  Amen. 

Prima lettura 
Dagli Atti degli Apostoli  (At 14,21-27) 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 
confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – 
dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni».  
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato 
e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi 
la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, 
scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati 
alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto 
per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  (Sal 144) 

Oppure cantato: Laudate, omnes gentes, laudate Dominum! (2 volte) 
 (= Lodate, popoli tutti, lodate il 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. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. 

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.  
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Seconda lettura 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  (Ap 21,1-5) 

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. E vidi anche la città santa, la 
Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo.  
Udii 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. E 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». 
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. (Gv 13,31-35) 

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

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri». Raccogliamo l’invito del Signore e preghiamo gli uni per gli altri: Gesù 
Risorto, ascoltaci. 
1. Signore Gesù, custodisci la Chiesa di Venezia, il Patriarca e tutti i presbiteri, 

perché siano autentici nella testimonianza dell’amore fraterno e siano così cre-
dibili nell’annuncio del Vangelo, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, accompagna il Seminario, gli educatori e i giovani in cammino 
verso il sacerdozio, perché siano generosi e obbedienti alla tua volontà; in par-
ticolare, ti raccomandiamo don Giovanni, don Gianpiero, don Riccardo e don 
Marco che presto saranno ordinati sacerdoti: rendili annunciatori forti e miti 
della tua Parola e della tua presenza, ti preghiamo.  

3. Signore Gesù, ti affidiamo i giovani: vivano la vita come vocazione, rispon-
dendo alla missione che il Padre ha donato a ciascuno di loro e quanti hanno 
nel cuore il desiderio di consacrare la vita a te, non siano titubanti ma abbia-
mo il coraggio di donarsi con generosità, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, illumina il cuore di chi guida la nostra società perché stia lonta-
no dall’orgoglio, dalla superbia, dalla corruzione, dalle passioni cattive, 
dall’invidia, e si ispiri a sentimenti di giustizia, di solidarietà, di gioia, di bon-
tà, ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, ti affidiamo la nostra parrocchia: la tua grazia ci aiuti a supera-
re ogni divisione, gelosia e interesse particolare e ci accompagni a vivere quo-
tidianamente e in tutte le nostre attività il comandamento nuovo dell’amore, 
per il bene di tutti gli uomini, ti preghiamo. 

Signore, che fai nuove tutte le cose, rinnova la nostra fede in te, affinché possiamo 
vivere un amore autentico, forte e libero da ogni egoismo. Tu che vivi e regni... 
Amen. 

Ogni anno, la Quinta Domenica di 
Pasqua (oggi), la nostra Chiesa dio-
cesana ricorda il Seminario, la co-
munità in cui si formano i futuri 
presbiteri.  

Il nostro Seminario ospita 15 giova-
ni, alcuni (5) stanno verificando la 
loro chiamata, altri (10) sono già in 
cammino verso il sacerdozio.  Quat-
tro di loro saranno ordinati presbi-
teri il prossimo giugno.  

Iniziano gli incontri di preparazione alla prossima celebrazione del 

BATTESIMO dei BAMBINI: Domenica 9 giugno (Pentecoste), ore 11.00  
 

I genitori interessati sono pregati di contattare  
al più presto il parroco  


