
PRIMA LETTURA  
Dagli Atti degli Apostoli (At 15,1-2.22-29) 

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate 
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e 
Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito 
che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e 
dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, 
parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Pao-
lo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i 
fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri 
fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salu-
te! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, 
sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso 
bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai 
nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il no-
me del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi 
riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito 
Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: 
astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle 
unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 
Parola di Dio  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 66) 
Rit: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.  
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. R. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. R. 

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. R. 

 

Parrocchia dei Ss Andrea e Agata 

Foglio Settimanale 

VI Domenica di Pasqua 



SECONDA LETTURA   
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (Ap 21,10-14.22-23) 
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 
Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di dia-
spro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte 
stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A 
oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente 
tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i 
dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Si-
gnore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio.La città non ha bisogno 
della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lam-
pada è l’Agnello.Parola di Dio  
 
 
VANGELO  

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono anco-
ra presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio no-
me, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da 
voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi 
crediate». Parola del Signore  
 
LETTURE della SETTIMANA 

6 L  At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26_16,4a 

Il Signore ama il suo popolo 

7 M At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

La tua destra mi salva, Signore 

8 M At 17,15.22_18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

9 G  Solennità Beata Vergine di S.Luca 

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

10 V At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

Dio è re di tutta la terra 

11 S  At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Dio è re di tutta la terra 



Avvisi della Settimana 
Oggi alle ore 20,30 S.Rosario. Programma  

 
ROGAZIONI  2013  

 Lunedì 6 Maggio: ore 6,30 celebrazione delle LODI. Attenzione! Inizia il 
giro a piedi: Porta Otesia, Circondaria ovest, Via Borgo, Via Q.Sola, Via Ma-
vora; Muzzonchio; Via Modena sosta da Pelotti. In auto benedizione a Via 
Cavriana e S.Benedetto. Rientro in macchina. Ore 9,30 S.Messa in chiesa 

Alle ore 18,00 raduno dai laghetti di Via Montirone; poi si percorre tutta Via 
Montirone (benedizione all’incrocio con Via Pettarella), loc.  Maggi in fondo 
fino in via Muzzonchio: sosta con S.Messa c/o Mioli Loris 
Martedì 7 Maggio: ore 6,30  celebrazione delle LODI , Inizia il giro: Atten-
zione! Inizia il giro a piedi: Vicolo delle Scuole, Terragli a Levante, Via Cir-
condaria Est, Via Matteotti, don Minzoni, XXI Aprile, fino all’oratorio di 
S.Luca. Rientro in macchina. 
Pomeriggio ore 17 dall’oratorio di S.Luca, Via S.Luca (fino da Borsari), Ca’ 
Vecchia, Castelnuovo, Spuntona, Malmenago, Ca’ Rossa: ore 18: Messa al 
Pilastrino di Via Ca’ Rossa: poi si prosegue per Molino di sotto, Terragli a 
Ponente, e si rientra in chiesa. Alla ore 20,30 Rosario in chiesa  
Mercoledì 8 Maggio  ore 6,30 Lodi e Messa. Inizia il giro a piedi: Via Bene-
detto XIV, (benedizione all’incrocio a Via Trombelli) Via Sibirani, XXI A-
prile, Via Pertini (c/o CineCi) Persiceto, Ghiarone, (in auto: via Fiorini), 
S.Benedetto da Casoni  e poi sosta da Martignoni, poi Pedicello, Corso Pie-
trobuoni e rientro in Chiesa. Non c’ è la Messa. 
Alla ore 20,30 Rosario. 
Giovedì 9 Maggio: alle ore 6,30 trasferimento dell’immagine e S.Messa c/o 
le suore di via Benedetto XIV: l’immagine della Madonna rimane lì fino alle 
ore 19.  Alle ore 19 processione dalla casa delle suore, via San Donnino, 
Viale della Repubblica, F.lli Cervi Via Berlinguer Via don Dossetti. Ore 20 
S.Messa c/o Via Don Dossetti 
Venerdì 10 Maggio: al mattino l’immagine della Madonna è all’Asilo par-
rocchiale 
Ore 19 Via Marzabotto, angolo di via Verdi e Via Bellini; alle ore 19,30 
S.Rosario al cimitero e S.Messa (ore 20)  
Sabato 11 Maggio: ore 10,30 L’immagine è alla Casa Protetta dove viene 
celebrata la Messa. Poi viene trasferita c/o le suore “Figlie di S.Maria di Leu-

12 D  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 



LUNEDI’ 06/05 
 

Ore 9,30 Liuzzo G.Luca 

MARTEDI’ 07/04  Ore 18 c/o Pilastrino di Via Ca’ 
Rossa: Govoni Giuseppe  
Alma e Dina 

MERCOLEDI’ 08/05 ore 6,30 Fantuzzi Adelma 

GIOVEDI’ 09/05  Ore  6,45 c/o Suore Minime 

VENERDI’  10/05 Ore 20 Cimitero: Corazza Denis 

(Prefestiva) Ore 17 Guerzoni M.Luisa 

DOMENICA    12/05 
 

Ore 8,30 Cocchi Ida e Benuzzi Dino 

 Ore 10 Alberghini Lyuigi 

 Ore 11,15 Zambelli Lino e Luigi 
Battesimi 

 Ore 16 Battesimo 

 Ore 19,30 c/o cortile di Mioli Loris 
 

SABATO 11/05 Ore 10,30 Messa Casa Protetta 

 Ore 15,30 c/o Addolorata Matrimonio 

 Ore 20 c/o Via don Dossetti 
Fam. Negri Ramazzotti 

INTENZIONI SANTE MESSE  

ca” in via Borgo.  Alle ore 15 i bambini del catechismo si ritrovano in circolo 
per recarsi in Via Borgo S.Rosario  e accompagnamento dell’immagine della 
Madonna in Chiesa  Alle ore 17 S.Messa prefestiva  
Ore 20,30 in chiesa Parrocchiale: S. Rosario 
 
IN CASO DI MALTEMPO LE MESSE ALL’APERTO VENGONO CELE-
BRATE IN CHIESA PARROCCHIALE 


