
 
 
 

 

 

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  

 

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.  

 

5° DOMENICA DI PASQUA 

19 maggio 2019 



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  

 
 
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  
 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 
La sorte di tanti nostri fratelli non ci può lasciare indifferenti. La redenzione 
operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. In questa 
profonda convinzione rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. 

 
Preghiamo insieme e diciamo: Salva il tuo popolo, Signore. 
 
Perché coloro che hanno ricevuto fin dalla nascita il Battesimo riconoscano 
il dono di Dio e si impegnino a portare la luce della fede anche ai pagani del 
nostro tempo, preghiamo. 

 



Perché non vi sia divisione e rancore tra quanti vivono nella stessa casa e 
nello stesso quartiere, ma nel dialogo e nella comprensione reciproca si 
stabilisca un vero clima di speranza e di pace, preghiamo. 

Per la famiglia, piccola Chiesa, perché ispiri ai vicini e ai lontani quella 
fiducia nella Provvidenza, che aiuta ad accogliere e a promuovere il dono 
della vita, preghiamo. 
 
O Dio, misericordioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del tuo 
Spirito, perché vediamo ciò che giova alla nostra vera pace, e facciamo 
quanto sta in noi per costruire un mondo rinnovato nell’amore. Per Cristo 
nostro Signore. 

 

 
 

AVVISI 
 
Domenica 19 maggio 2019 - Famiglie in festa 

Ore 11,15 - S. Messa per Anniversari di Matrimonio. 
 
Lunedì 20 maggio 2019  
Ore 20,45 - I dieci comandamenti - percorso peri giovani 18-30 anni a  
                   San Nazzaro della Costa. Partenza dal sagrato di Santa Rita  
                   alle ore 20,30. 
 
Mercoledì 22 maggio 2019 - Festa patronale di Santa Rita 
Ore 9,00-15,30-18,00 - Meditazione sulla vita di Santa Rita e benedizio-                  
                    ne Eucaristica. 
Ore 21,00 - Messa solenne nella festa di Santa Rita 
 
Domenica 26 maggio 2019  
Ore 11,15 - S. Messa di chiusura dell’anno catechistico, mandato agli  
                    animatori del Grest e consegna 2° Borsa di studio in me-  
                    moria di Gabriella Barè Trovati. 
Ore 21,00 - Processione con la statua di Santa Rita per le vie del quar- 
                   tiere. 
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REPORT SPORTIVA DI APRILE 
 

Vi comunico che l’importo raggiunto durante il mese di aprile per 
ottenere il finanziamento di € 13.000 per la nostra sportiva ha raggiunto 
quota € 445,00 per un totale di 41 donazioni. Mancano per vincere 
l’obiettivo di € 1.950,00 ancora € 1.505,00. Affrettatevi con le micro 
donazioni per poter raggiungere l’obiettivo. Grazie di cuore! 

 
 

BORSA DI STUDIO GABRIELLA TROVATI 
 

Anche quest’anno ci sarà la possibilità di offrire a studenti meritevoli la 
borsa di studio in memoria dell’indimenticabile Gabriella Barè Trovati, 
per tutti la maestra Gabriella. 
Grazie alle vostre donazioni abbiamo a disposizione € 2.381,00, che 
potranno essere integrati ulteriormente con donazioni fatte direttamente 
in Parrocchia alla Segreteria, specificando l’oggetto del dono. 
La borsa di studio verrà assegnata durante la Messa delle 11,15 del 
prossimo 26 maggio, a chiusura delle feste patronali di Santa Rita. 
Grazie alle altre aggiunte vi comunico che potremo fare la terza edizione 
anche il prossimo anno. Grazie di cuore! 

 
  

GREST 2019 
 

Per un corretto svolgimento del Grest, che si terrà il prossimo mese di 
giugno dal 10 al 28, (con un’appendice a luglio a San Martino o alla 
Madonna Pellegrina la prima settimana) abbiamo bisogno di 
disponibilità di personale adulto (mamme/papà/nonni) che garantiscano 
il supporto di aiuto (anche per qualche ora) - non sostituiranno gli 
animatori e i vice animatori che sono già circa una quarantina - sulla 
base della Legge regionale che impone la presenza di maggiorenni, che 
coadiuvino padre Marco e il responsabile professionale titolato (della 
cooperativa Animagiovane). Chi potesse segnali la sua presenza nei 
giorni e nelle ore in Segreteria al più presto. Daremo indicazioni ulteriori 
successivamente. A breve saranno a disposizione i moduli per le 
iscrizioni dei bimbi e bimbe. 

 


