Parrocchia di Isola della Scala
a Domenica di Pasqua “C”
Del “Buon Pastore” - 8 maggio 2022
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Canto finale 
Regina del cielo, gioisci! Alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia.
E’ risorto, come disse! Alleluia.
Prega per noi il Signore. Alleluia!

A vvisi
* Da questo lunedì riprende la Messa in Bastia
alle ore 16.
* Raccomandiamo la perseveranza nella preghiera del Rosario in questo mese di Maggio
per l’invocazione del dono della pace.
* Domenica prossima nel pomeriggio, alle 16,
celebrazione della Cresima per il primo gruppo dei cresimandi.
* Domenica prossima sarà anche la giornata
di sensibilizzazione per il sostegno economico
alla Chiesa Cattolica.
* Sul sito della parrocchia è disponibile il messaggio di Papa Francesco per questa giornata
mondiale delle vocazioni.

Nelle prime quattro domeniche di maggio
l’adorazione eucaristica e il Vespro
sono sospesi per la celebrazione
delle Comunioni e delle Cresime
Sito della Parrocchia:
www.abaziasantostefano.it
Parrocchia di Isola della Scala xxxx

S’

ignore,
Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri,
con Te e per Te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità
delle tue mani,
nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perchè ogni vita annunci la bellezza
e ogni bellezza parli di Te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli
perchè riconoscendo nella storia
la tua chiamata
viviamo con letizia
la nostra vocazione.
Amen.
Preghiera per la 59a
Giornata mondiale di Preghiera
per le Vocazioni

59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
“Chiamati a edificare la famiglia umana - Fare la storia”
Domenica della Prima Comunione - Secondo Gruppo

Canto



Gioia del cuore, Gesù Signore,
nel tuo regno ci condurrai.
Per noi sei morto, per noi Risorto:
dalla morte ci salverai.
Con noi nel pianto, con noi nel canto:
tu dalla croce doni la pace,
vita per sempre. Alleluia!
Con te vittoria, con te la gloria:
oltre la croce splende la luce,
gioia per sempre. Alleluia!
Festa del cuore, Gesù Pastore,
nel deserto ci guiderai.
Per noi sei cibo, sei pane vivo,
nella vita ci sosterrai.
Con noi cammini, su noi ti chini:
in ogni istante tu sei presente,
dono sicuro. Alleluia!
Con te giustizia, in te letizia:
nelle tue mani i nostri nomi,
l'oggi e il futuro. Alleluia!

Celebriamo oggi la quarta Domenica di PaDomenica prossima 5a di Pasqua
Atti 14,21-27 - Salmo 144
Apocalisse 21,1-5 - Giovanni 13,31-35

squa, la “Domenica del Buon Pastore”, e la
59a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. A Cristo, “Agnello-Pastore”, che ha
vinto ogni forza di odio, di morte e di male,
affidiamo l’umanità intera che anela e spera nella riconciliazione e nella pace universale, perchè la guidi alle “fonti delle acque
della vita”.
* Alle 11.30 Messa con il primo gruppo dei Cresimandi
* Alle 16 Messa di Prima Comunione, secondo gruppo.

Atto penitenziale
- Signore, tu ci guidi alla terra promessa
della piena comunione con il Padre...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.
- Cristo, tu fai di noi degli uomini nuovi
liberati dalla paura del peccato e della morte..
Christe eleison - Christe eleison.
- Signore, tu rivolgi la tua parola di salvezza
a tutti gli uomini di ogni popolo e nazione...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del padre:
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà
di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo: Gesù Cristo con lo Spirito
Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

C olletta

Ciclo Unico

Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al
possesso della gioia eterna, perché l'umile
gregge dei tuoi fedeli giunga dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
oppure

Anno C

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, perché non ci separiamo mai dal nostro pastore che ci guida alle
sorgenti della vita. Egli è Dio, e vive e regna
con te...

Prima

Lettura At 13,14.43-52
Dagli Atti degli Apostoli
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.

Salmo Responsoriale

Sal 99

Noi siamo suo popolo,
gregge che egli guida.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
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 Ap 7,9.14-17
Dal libro dell’Apocalisse
di san Giovanni apostolo
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.
Canto al Vangelo Gv 10,14
Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me. - Alleluia, alleluia.
 Vangelo

Gv 10,27-30
Dal Vangelo secondo Giovanni
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.

Credo

Apostolico

“Nel tempo di Quaresima e Pasqua, si proclama il Simbolo detto “Degli Apostoli”, perchè fin dai primi secoli ha
sempre avuto un posto d’onore nella liturgia battesimale”. (Dal Messale Romano).

Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

Preghiera universale
A Cristo, che ci ha costituito per l’annuncio
della salvezza a tutte le genti, rivolgiamo la
nostra preghiera e diciamo:
Cristo ascoltaci!

1. Cristo, “Agnello-Pastore” che hai dato la vita
per il tuo gregge, asciuga le lacrime di quanti
oggi soffrono a causa dello sfruttamento, dell’ingiustizia, dell’indifferenza, dell’odio fratricida. Ti preghiamo.
2. Pastore Buono, tu che chiami tutti alla gioia dell’intima comunione con te, dona ai giovani la grazia di udire la tua voce e il coraggio
di consegnarti la loro vita a totale servizio del
Regno per l’annuncio del Vangelo. Ti pregh.
3. Converti il cuore e illumina la mente di
chi ha il potere e la responsabilità di fermare la guerra. La giustizia, la compassione, il
rispetto dei diritti umani abbiano il
sopravvento su ogni logica di violenza e di
aggressione. Ti preghiamo.

4. Aiutaci a vedere e a far nostre nella solidarietà le nuove precarietà e povertà di tante
famiglie e di tanti lavoratori che subiscono le
conseguenze economiche del momento critico
che stiamo vivendo, e ispira ai nostri governanti scelte giuste ed eque a loro tutela. Ti
preghiamo.
5. Colma di luce e di gioia il cuore dei ragazzi
che in questa Domenica si accostano alla Prima Comunione. Rimangano fedeli nella tua
amicizia, crescano forti nella fede, e possano
un giorno essere la nuova forza della Chiesa.
Ti preghiamo.
* Alla Messa delle 11.30 viene aggiunta
una preghiera per i cresimandi

O Padre, che hai fatto di noi il gregge del tuo
Cristo, fa’ che ascoltiamo la sua voce, per essere in lui e con lui, una sola cosa con te. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli.

Canto di Comunione



Sia gloria in terra, alleluia!
a Cristo risorto, alleluia!
ha vinto la morte, alleluia!
L’Agnello è vita, alleluia!
È pane d’amore, alleluia!
È gioia e salvezza, alleluia!
A Cristo vivo, alleluia!
A Cristo glorioso, alleluia!
Al re della vita, alleluia!
oppure:
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Cristo si celebri...
Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore,
Cristo Signore. Cristo si celebri...
Cristo nei secoli, Cristo è la storia,
Cristo è la gloria! Cristo si celebri...

Dopo la Comunione
O Dio, pastore buono, custodisci nella tua misericordia il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e conducilo ai pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

