LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura At 2,42-47
Dagli Atti degli Apostoli
Un senso di timore era in tutti, e prodigi
e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e
avevano ogni cosa in comune; vendevano
le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti
insieme nel tempio e, spezzando il pane
nelle case, prendevano cibo con letizia e
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto
il Signore ogni giorno aggiungeva alla
comunità quelli che erano salvati.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 117

Rendete grazie al Signore perché è
buono: il suo amore è per sempre.
Celebrate il Signore, perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».
Mi avevano spinto con forza per farmi
cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Seconda Lettura 1 Pt 1, 3-9
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un’eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa
è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede,
in vista della salvezza che sta per essere
rivelata nell’ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per
un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto
più preziosa dell’oro – destinato a perire e
tuttavia purificato con fuoco –, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza
averlo visto e ora, senza vederlo, credete in
lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime.
Canto al Vangelo Gv 20,29
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!
Vangelo Gv 20, 19-31
Dal vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del

luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito
nel segno dei chiodi e non metto la mia

mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda
le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo,
ma credente!». Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno
creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece
molti altri segni che non sono stati scritti
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate
la vita nel suo nome.

DOMENICA 27 APRILE
SECONDA DOMENICA DI PASQUA
DOMENICA DELLA RICONCILIAZIONE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli; Santina e Renza, Antonia e Pietro
e Fam. Cividini)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.30 S. Messa (Fam. Belloli e Taiocchi)
15.00 in chiesa Festa della Prima Confessione con le famiglie
dei bambini di seconda elementare
17.00 Secondo incontro di formazione per gli animatori del CRE 2014
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Merati)
 LUNEDI’ 28 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (Ilario Testa)
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Maffi Angelo e PierGiuliano)
20,45 le parrocchie incontrano i Candidati Sindaci;
moderatore: mons. Alberto Carrara all’oratorio di S. Giuseppe
MARTEDI’ 29 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (Ravassi Cleofe)
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Mascheretti)
17.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Giulio Maggioni,
Fam. Maggioni e Orsenigo; Carminati Maria e Teodi Francesco)

MERCOLEDI’ 30 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Bombardieri)
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedi, Betelli e Garibaldi
16.30 incontro dei cresimandi all’oratorio
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Fam. Oldani)
GIOVEDI’ 1° MAGGIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Monzio Compagnoni)

08.00 ritrovo all’oratorio dei chierichetti per la Festa di Clackson
10.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Vincenzo)
VENERDI’ 2 MAGGIO
PRIMO VENERDI DEL MESE

07.45 Lodi e S. Messa (Emilio e Lucia)
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti,
Locatelli, Sabbio
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Abeni GianMaria e Suor Luisa)
20.15 Rosario e Messa presso la Cappellina ex infermeria
SABATO 3 MAGGIO
07.45 Lodi e S. Messa (Innocenti Aldo; Gemma e Alessandro Corno)
10.00 partenza dall’oratorio per il Pellegrinaggio con le famiglie
dei bambini della Prima Confessione al Santuario della Cornabusa
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Pesenti Antonio)
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Zambelli Erminio)

DOMENICA 4 MAGGIO
TERZA DOMENICA DI PASQUA
DOMENICA DEL MATRIMONIO
07.45 Lodi e S. Messa (Maria Grazia e Fam. Rossi)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.30 S. Messa (Fam. Lavetti) Festa degli anniversari di Matrimonio
per le copie di sposi con la Rinnovazione delle promesse matrimoniali
18.30 Terzo incontro di formazione per gli animatori del CRE 2014
17.45 Vespri e S. Messa (Defunti per cui nessuno prega)

Maggio è il mese dedicato alla devozione verso la Madonna
con la recita del s. Rosario e la s. Messa serale nei vari rioni.
Ogni sera dal lunedì al venerdì:
ore 20.15 “S. Rosario” ore 20.30 “S. Messa”
Venerdì 2

Cappellina ex infermeria

Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9

Via Trieste
Via Baschenis
Via Conte Ratti
Piazza Leonardo da Vinci
Via Sabbio (Fam. Fabiani)

Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
Venerdì 16

Via Verdi
Via Passo Resia
Via Bachelet
Via Trento
Zona Nuova (Maestri del Lavoro)

Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23

Via Buttaro
Via Salmeggia
Celebrazione Vicariale a Zanica
Via Pastrengo
Piazzale Risorgimento

Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30

Cappella Gerolo
Oratorio
Via Kennedy
Via Colombera
Via Cinquantenario

Martedì 3 Giugno

Scuola Materna

in caso di pioggia si pregherà il Rosario e si celebrerà la S. Messa
in S. Giorgio, sempre allo stesso orario

