Parrocchia di Isola della Scala
a Domenica di Pasqua “C”
15 maggio 2022
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Domenica della Cresima 1° Gruppo
Giornata di sensibilizzazione dell’8 per mille
alla Chiesa Cattolica

A vvisi
* Giovedì alle 20.30 in Oratorio, Gruppo di
Preghiera del Rosario aperto a tutti.
* Sabato alla Messa Vigilare delle 18.30 ricordo dei Matrimoni del mese di Maggio.
* Domenica prossima alle 16, celebrazione
della Cresima per il secondo gruppo dei ragazzi.
* Materiale per questa Giornata Nazionale
di sensibilizzazione per il sostegno economico dell’8 per mille alla Chiesa cattolica è disponibile sul sito della Parrocchia.
* Riprende l'esperienza del GREST in parrocchia. Per motivi organizzativi si svolgerà dal
13 al 24 giugno, dalle 9 alle 12 (pre-orario
dalle 8). Contributo 20€ la settimana. E’ necessaria la tessera NOI! Iscrizioni dal 23 al 27
maggio dalle 15.30 alle 18.30 in Canonica.
Per informazioni: don Michele 3480330877
* Fino ad oggi abbiamo versato alla Caritas
per l’Ucraina 9.640 euro.
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
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Canto

u sei il Dio
che fa nuova ogni cosa:
tu spazzi via tutto ciò
che reca il contrassegno del passato,
il lugubre corteo delle pene,
dei lutti e degli affanni,
delle sofferenze e delle cattiverie.
In Gesù, il tuo Figlio Risorto,
tu ci liberi dalla morte
e trasfiguri la nostra esistenza
con la forza del tuo amore.
Servizio della Parola n. 416 p. 133

Su melodia Alleluia di Lourdes

Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra. Alleluia....
Cristo è risorto dai morti,
ha vinto il peccato e la morte,
ascende nel cielo glorioso. Alleluia....
Lodatelo popoli tutti,
schiere beate del cielo,
genti di tutta la terra.

Alleluia....

oppure:

Cristo è risorto e vive in noi.
Egli ha sconfitto la morte.
Cantiamo un inno di gio-ia.
Alleluia!

Alleluia!

Alleluia!

Cristo è risorto e vive in noi.
E’ il primo nato tra i morti.
Splende per noi la sua glo-ria.
Cristo è risorto e vive in noi.
Vinta per sempre è la morte.
Entra nel regno del Pa-dre.

Domenica prossima
6a di Pasqua
Atti 15,1-2.22-29 - Salmo 66
Apocalisse 21,10-14.22-23
Giovanni 14,23-29

Cristo è risorto e vive in noi.
Prezzo del nostro riscatto.
Egli è l’Agnello immola-to.
Cristo è risorto e vive in noi.
Egli è la nuova alleanza.
L’uomo è redento per se-mpre.

Mentre la liturgia di questa Domenica ci presenta Cristo come colui che “fa nuove tutte le
cose” e ci consegna il comandamento nuovo
dell’amore, la Chiesa proclama dieci nuovi Santi, tra i quali spicca la figura di Charles de
Foucauld, “fratello universale”, al quale affidiamo l’intercessione per il dono della pace, e Maria
Domenica Mantovani, prima superiora generale delle Piccole suore della Sacra Famiglia di
Castelletto di Brenzone, che arricchisce ulteriormente la storia di santità della nostra Diocesi di
Verona.

* Alle 11.30 Una Prima Comunione
e ritiro secondo gruppo Cresimandi
* Alle 16 Messa della Cresima primo Gruppo

Atto penitenziale
- Signore, tu che chiami il mondo intero
alla gioia della vita e della risurrezione...
Kyrie eleison - Kyrie eleison.
- Cristo, tu che chiami la Chiesa
all’alleanza nuziale del tuo amore...
Christe eleison - Christe eleison.
- Signore, tu che ti mostri
Dio di ogni mansuetudine e tenerezza...
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 ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché
quanti ti sei degnato di rinnovare nel Battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti
abbondanti e giungano alla gioia della vita
eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

Anno C

O Padre, che tutto rinnovi nel tuo Figlio glorificato, fa’ che mettiamo in pratica il suo
comandamento nuovo e così, amandoci gli
uni gli altri, ci manifestiamo al mondo come
suoi veri discepoli. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...

Prima Lettura

At 14,21-27
Dagli Atti degli Apostoli
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.

Salmo Responsoriale

Sal 144

Benedirò il tuo nome per sempre, 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.

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

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.

Canto al Vangelo

1. Signore Gesù Cristo, tu il Risorto, hai il
potere di fare nuove tutte le cose. Rendi nuova la nostra umanità con il dono della riconciliazione e della pace. Ti preghiamo.

Gv 13,34

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

 Vangelo Gv 13,31-35
Dal Vangelo secondo Giovanni
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.
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;

Preghiera universale
A Colui che ha vinto la morte e ha legato a
sè l’umanità in un vincolo di amore indissolubile, affidiamo le nostre invocazioni e diciamo: Cristo ascoltaci!

2. Hai fatto di Charles de Foucauld un fratello
capace di amore universale verso tutti. Rendi
anche noi fedeli al comandamento nuovo del
tuo amore, che non conosce barriere, limiti,
discriminazioni. Ti preghiamo.
3. Hai dato ulteriore conferma al carisma delle Piccole Suore della sacra famiglia con la canonizzazione di Maria Domenica Mantovani.
Rendi ancora le nostre comunità capaci di far
germogliare nuovi frutti di santità nella nostra Chiesa di Verona. Ti preghiamo.
4. Consacra con il Sigillo dello Spirito Santo i
nostri ragazzi che oggi riceveranno il sacramento della Confermazione e quelli che si preparano per Domenica prossima. Guidali nella
loro crescita, nella loro fede, nella loro vocazione. Rendili capaci di essere protagonisti di un
futuro degno dell’uomo. Ti preghiamo.
O Padre che hai glorificato il sacrificio di
amore del tuo Figlio, glorifica anche ogni
nostro atto di carità compiuto nel suo nome.
Per Cristo nostro Signore.

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!

Dopo la Comunione
Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi
misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

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!
oppure:
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

xxxxxxxxxxxx

L’Agnello pasquale è risorto,
pei nostri peccati immolato:
Al Cristo, al Re vittorioso,
cantiamo Alleluia! Alleluia! Alleluia! ...
Al raggio di luce gioiosa
guidasti il tuo popolo eletto;
al Cristo nel Regno glorioso,
cantiamo Alleluia! Alleluia! Alleluia! ...

