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segue AVVISI 

 

 

segue Mercoledì 9 maggio 2018 

Ore 21,00 - Incontro di formazione per gli animatori del 2003 e i vice (2004) 
                   nonché  altri  "più  vecchi"  ma  alla  primissima  esperienza  di   
                   Grest: che cos'è il Grest, che ruolo ha l'animatore, quali respon- 
                   sabilità, ecc. presso l’Oratorio di San Martino, in via Agogna. 

 
Giovedì 10 maggio 2018 

Ore 20,45 - Rosario c/o Famiglia ZANARDI – via Valsesia, 19. 

  
Venerdì 11 maggio 2018 

Ore 20,45 - Rosario c/o Condominio “Santa Lucia” – via Monte Rosa, 3. 

Ore 21,15 - 7° incontro universitari inter parrocchiale presso l’Oratorio di  
                   San Martino, in via Agogna. 

  
Domenica 13 maggio 2018 

Ore 11,15 - Prima Comunione - 2° turno. 

 
Sono aperte le iscrizioni al circolo Anspi per tutti coloro che si avvalgono 
del servizio. A questo proposito, ricordiamo che è obbligatoria la tessera. 
Le iscrizioni si effettuano in segreteria negli orari di apertura. 

 
Presso lo stesso circolo Anspi sono in vendita i nastri per addobbare le 
case in occasione delle feste patronali. 

 
Le coppie che celebrano il loro anniversario di matrimonio lo segnalino in 
segreteria 

 
Mercoledì 9 maggio 2018 verrà montata la struttura del Banco di 
Beneficienza. Ci saranno due turni uno alle ore 17,00 e uno alle ore 21,00. 

 
 
 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli 
andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, 
dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». Poi prese la parola e disse: «In 
verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie 
chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». Pietro 
stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti 
coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con 
Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito 
Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro 
disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno 
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome 
di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 

Parola di Dio  

 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo.  

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!  

 

6° DOMENICA DI PASQUA  

6 maggio 2018 



Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è 
stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, 
perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha 
mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per 
mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i 
nostri peccati. 

Parola di Dio  

 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Parola del Signore  

 
 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, conservaci nel tuo amore. 

Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Essa è chiamata a compiere il disegno 
d'amore del Padre, reso visibile col dono al mondo del suo figlio Gesù. Perché 
la Chiesa nel suo impegno quotidiano aiuti l'umanità a superare le barriere 
esistenti fra i popoli e le culture e a formare sulla terra una sola famiglia, 
preghiamo. 
  

Per i ragazzi che oggi fanno la loro Prima Comunione. La partecipazione alla 
mensa del Signore li renda più consapevoli del grande amore con cui Dio 
circonda la loro vita. Sappiano vivere ogni giorno in modo più profondo e più 
vero l’amicizia con Gesù e con gli altri. Preghiamo 
Per la nostra comunità parrocchiale. Noi che ci troviamo nelle stesse case e 
nello stesso quartiere, rischiamo di vivere nell'isolamento o nel rancore. 
Perché la dedizione al nostro prossimo faccia sorgere tra noi un clima di pace, 
di dialogo e comprensione reciproca, preghiamo. 

 
 

AVVISI 
 
 

Domenica 6 maggio 2018 

Ore 11,15 - Comunione - 1° turno. 

Ore 15,00 - Incontro in-formazione  per tutti gli animatori del Grest di  
                   San  Martino e Santa  Rita: Haccp, sicurezza, antincendio,  
                    primo soccorso a San Martino, in via Agogna. 

  
Lunedì 7 maggio 2018 

Ore 20,45 - Rosario c/o Famiglia PITTARI - via Grossi, 23. 

Ore 21,15 - Incontro CAEP. 

  
Martedì 8 maggio 2018 

Ore 20,45 - Rosario  c/o  Famiglia  CASTELLETTA/FERRARI  –  via  
                   Dell’Oro, 14. 

 
Mercoledì 9 maggio 2018 

Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Visintin, 
via Molino Ceresa, via Damina, via Fra Dolcino, via Bronzini, via 
Cartesio, via Pascal, via Valsesia, via Walser e via Brustia. 

Ore 20,45 - Rosario c/o Famiglia TADDI – via Belvedere, 6. 

 


