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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
* Suggeriamo di vivere comunitariamente
il Mese di Maggio con la preghiera del Rosario che può essere pregato presso i capitelli
con il rispetto delle attenzioni anti-covid. Da
lunedì saranno disponibili sul sito della parrocchia i fogli con lo schema per la preghiera comune.
* Per dare inizio comunitario al Mese di Maggio ci diamo appuntamento mercoledì alle
20.30 davanti al santuario della Bastia per
pregare insieme il Rosario e affidare all’intercessione di Maria tutte le nostre intenzioni e i bisogni del mondo intero.
* In questa Domenica si celebra anche la
giornata nazionale per la sensibilizzazione
dell’otto per mille alla Chiesa cattolica. Un
link informativo è disponibile sul sito della
parrocchia.

T

u sei più grande
del nostro cuore
e conosci ogni cosa,
scandagli la profondità dell’anima
con il tuo sguardo benevolo
e apprezzi ogni frammento di bontà
e di misericordia.
Per questo ci affidiamo a te,
così come siamo,
con le oscurità del nostro passato
e le ferite ancora aperte.
Servizio della Parola n. 406 p. 133

Canto



Nei cieli un grido risuonò, alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia,

alleluia,

alleluia!

Morte di Croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: 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.

Domenica prossima
a

6 di Pasqua
Atti 10,25-27.34-35.44-48 - Sal 97
1Giovanni 4,7-10 - Giovanni 15,9-17

Cristo è risorto e vive in noi.
Vinta per sempre è la morte.
Entra nel regno del Pa-dre.
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.

Alle ore 18.00
Adorazione Eucaristica
Sito della Parrocchia:
www.abaziasantostefano.it
Parrocchia di Isola della Scala xxxx

In Cristo siamo partecipi dell’amore “grande” di Dio che conosce ogni cosa!
L’evangelista Giovanni, autore anche della
seconda lettura, ci ricorda questa realtà che
dà fondamento alla nostra speranza, che pacifica il nostro cuore in Cristo malgrado le
nostre fragilità, e che ci dà la forza e l’entusiasmo di vivere, annunciare e testimoniare la
nostra fede.
* Alla Vigilare delle 17.30, ricordo dei Defunti di Aprile.

Atto penitenziale
- Signore, tu che ci unisci a te
come i tralci alla vite...
Kyrie eleison. - Kyrie eleison.
- Cristo, tu che ci rendi partecipi della linfa
vitale della tua comunione con il Padre...
Christe eleison. - Christe eleison.
- Signore, tu che vuoi che ti glorifichiamo
con il frutto delle nostre opere...
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 B

O Dio, che ci hai inseriti in Cristo
come tralci nella vite vera,
confermaci nel tuo Spirito,
perché, amandoci gli uni gli altri,
diventiamo primizie di un’umanità nuova.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.

Prima Lettura

At 9,26-31
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Saulo, venuto a
Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba
lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e
raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e
come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare
con loro e andava e veniva in Gerusalemme,
predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo
condussero a Cesarèa e lo fecero partire per
Tarso. La Chiesa era dunque in pace per
tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si
consolidava e camminava nel timore del
Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. - Parola di Dio.

Salmo Responsoriale

A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.
Ma io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».

Seconda lettura

1Gv 3,18-24
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro
cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri.
Dio è più grande del nostro cuore e conosce
ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non
ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio,
e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo
da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci
amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto
che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo
conosciamo che egli rimane in noi: dallo
Spirito che ci ha dato.- Parola di Dio.

Canto al Vangelo

Gv 15,4.5
Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto.
- Alleluia.

 Vangelo
Sal 21

A te la mia lode, Signore,
nella grande assemblea.

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.

Gv 15,1-8
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete
già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come
il tralcio non può portare frutto da se stesso
se non rimane nella vite, così neanche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta

molto frutto, perché senza di me non potete
far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà
fatto. In questo è glorificato il Padre mio:
che portiate molto frutto e diventiate miei
discepoli». - 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
Partecipi della vita di Cristo e della sua comunione con il Padre preghiamo insieme e
diciamo: Ascoltaci o Signore.
1. Signore, hai fatto del persecutore Paolo,
un apostolo del Vangelo. Trasforma anche
la nostra vita e rendici coraggiosi testimoni
della tua Parola che salva. Ti preghiamo.
2. Il tuo amore è più grande del nostro cuore
e delle nostre fragilità. Rigenera in noi la
fiducia nella tua instancabile misericordia.
Ti preghiamo.
3. Rendici capaci di vivere il comandamento dell’amore con i fatti e nella verità, fecondi della gioia dello Spirito Santo, veri
imitatori di Cristo. Ti preghiamo.

4. Accompagna la crescita spirituale dei
ragazzi della Prima Comunione e benedici
le loro famiglie perchè diventino il luogo
naturale della crescita della loro vocazione
umana e cristiana. Ti preghiamo.
5. Rendi feconda la testimonianza di Nadia De
Munari che ha dato la vita, missionaria in
Perù, e di Padre Carlassare, ferito in un attentato in Sud Sudan. Essi ci ricordano che tutti
siamo chiamati a portare molto frutto e a diventare discepoli. Ti preghiamo.
* Alla Vigilare delle 17 si aggiunge:

Concedi ai nostri fratelli che abbiamo affidato
alla potenza della risurrezione di Cristo di entrare nella comunione della Gerusalemme
celeste in cui tu fai nuove tutte le cose: Savino
Minali, Sergio Giordan, Igino Brutti, Pierina
Saccomani, Sergio Meneghello, Ivana
Brogiato, Gisella Borelli, Lidia Benedetti, Rina
Longhi, Giorgio Merlo, Lina Bosco, Luisa
Bianchini. Ti affidiamo anche i morti per
covid, in Italia, in India e nel mondo, e le recenti vittime al Monte Meron. Ti preghiamo.
O Padre, mistico Agricoltore della nostra
vita, porta a compimento nella grazia dello
Spirito santo, l’opera che hai iniziato in noi.
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.

