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segue AVVISI 

 

Mercoledì 25 aprile 2018 

Padre Marco visiterà in mattinata i malati che in via Dell’Oro, via 
Balzaretti, via Scalise, via Marconi e strada privata Ferrara Monferrini. 

 
Venerdì 27 aprile 2018 

Ore 21,00 - Incontro a Santa Rita di tutti coloro che vogliono fare gli ani- 
                  matori al GREST. È necessaria la presenza pena l’esclusione. 

 
Domenica 29 aprile 2018 

Ore 16,00 - Domenica in Oratorio. 

  
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA PATRONALE 

Riprendiamo il cammino del rosario nei cortili del Quartiere con la 
Reliquia di Santa Rita. 

Quest’anno, essendo il 50° della Chiesa, inizieremo in Chiesa per poi 
camminare tra le vie del nostro quartiere. 

Questa settimana il Rosario sarà così: 

23 aprile ore 20,45 - Chiesa Parrocchiale 

24 aprile ore 20,45 - via Bronzini 5 c/o Famiglia Sgarbi 

25 aprile - sospeso 

26 aprile ore 20,45 - via Cartesio 9 

27 aprile ore 20,45 - via Visintin 16 c/o Condominio Vivere nel Verde. 

 
Presso il bar sono in vendita i nastri per addobbare le case in occasione 
delle feste patronali. 
 
Chi avesse materiale per il Banco di Beneficenza lo può portare al bar. 

 
 
 

 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo 
e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo 
infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a 
tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete 
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. 
Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è 
diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, 
sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo 
salvati». 

Parola di Dio  
 
 
 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.  

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti.  

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.  

 

4° DOMENICA DI PASQUA  

22 aprile 2018 



La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.  
 
 
 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci 
conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo 
così come egli è.  

Parola di Dio  
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le 
pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno 
la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il 
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere 
di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre 
mio». 

Parola del Signore  
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, buon pastore, proteggi la tua 
Chiesa. 
 
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Al Papa, ai vescovi e ai sacerdoti è 
stato affidato dal Signore il servizio di pastori verso tutti i credenti. Perché 
amino i loro fratelli con il cuore di Cristo e, camminando davanti al gregge 
del Signore, lo guidino lungo le strade del mondo fino alla casa del Padre, 
preghiamo. 
 
Per i giovani ancora in cerca di un progetto di vita in cui realizzarsi. Non 
tutti riescono a tracciarlo e non pochi mettono alla sua base solo 
l'ambizione, l'egoismo, l'istinto, il tornaconto. Perché tutti i giovani sappiano 
trovare un significato autentico alla loro esistenza e collocarsi in modo 
costruttivo nella società, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. La parrocchia e le nostre famiglie che 
la compongono sono i luoghi dell'educazione cristiana e della crescita dei 
piccoli nella fede. Perché tutti insieme sappiamo aiutare i giovani a 
costruirsi il loro progetto di vita e a coltivare i germi di vocazione che il 
Signore di sicuro ha seminato in non pochi di loro, preghiamo. 

 
AVVISI 

 
Domenica 22 aprile 2018 

MANUTENZIONEDI COPPIA - Tutto il giorno a Intra presso famiglia 
studenti. 

Ore 16,00 - Domenica in Oratorio. 
  
Martedì 24 aprile 2018 

Dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Padre Marco continuerà la visita alle 
famiglie del quartiere per la benedizione delle case in via Nebbia e in 
via Fra Dolcino.  

Ore 18,00- Assemblea ANSPI. 

 
 


