
Parrocchia dei Ss Andrea e Agata 

Foglio Settimanale 
VI Domenica di Pasqua 

PRIMA LETTURA  
Dagli Atti degli Apostoli (10,25-27.34-35.44-48) 
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. Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 
Rit: 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. R. 

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. R. 

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

  
 
 



SECONDA LETTURA  
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (4,7-10) 
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. Rendiamo grazie a Dio.  
  
VANGELO  
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17) 
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. Lode a te, o Cristo.  

 
 

ROGAZIONI 2021 
Da lunedì 10 maggio a venerdì 24 maggio 
Ore 08.30: Lodi e preghiera mariana nella chiesa parrocchiale.  
Ore 19.00: L’immagine della Madonna esce e percorre le vie del paese  
Ore 20.00: S. Messa; a seguire recita del Rosario nella chiesa parrocchiale.  
 
Alle 19.00 un’automobile, recante l’immagine della Madonna di San Luca, 
percorrerà le strade del paese e passerà accanto alle vostre case, 
invocando su di voi la benedizione del Signore. Vi chiediamo di attendere il 



passaggio dell’immagine venerata presso il cancello, senza creare 
assembramenti di persone, abbellendo la vostra casa con un segno di 
devozione (dei fiori, un’immagine sacra, un drappo alle finestre) 
 

ITINERARIO 
Lunedì 10 maggio 2021  

➢ via II Agosto - Circ. Ovest (tutta)- via Mavora - via Quinto Sola - via Borgo 
- ritorno su via Quinto Sola e ripresa di via Mavora - via Muzzonchio (la 
parte verso via Modena) - via Montirone fino al Maggi.  
Martedì 11 maggio 2021  

➢ via II Agosto - Circ. Est - via Matteotti - via Don Minzoni - via XXI Aprile - 
via San Luca (andando fino al confine con Amola e ritorno) - via Crevalcore - 
via Spuntona - via Castelnuovo (andando fino all'incrocio con via Valbona e 
ritorno) - via Crevalcore - via Cortesana - via Malmenago - via Degli Alberi - 
via Molino di Sotto - via Gramsci - via Ca’ Rossa - via Terragli a Ponente - via 
II Agosto.  
Mercoledì 12 maggio 2021  

➢ via II Agosto - via Benedetto XIV - via Terragli a Levante – Circ. Est - via 
Sibirani - via XXI Aprile - via De Gasperi - via Persiceto – via Ghiarone (fino al 
confine con Manzolino) - via Montirone (da via Ghiarone verso i Maggi) - 
via Pedicello - via Suor Teresa Veronesi - ritorno su via Pedicello - via San 
Bendetto (entrambi i tratti).  
Giovedì 13 maggio 2021  

➢ via II Agosto - via San Donnino - v.le della Repubblica - via Togliatti - via 
Berlinguer - via F.lli Cervi - via San Donnino - via Dossetti - via Don Milani - 
via Giovanni Paolo II.  
Venerdì 14 maggio 2021  

➢ p.zza dei Martiri - via Trombelli - largo Pepoli - p.zza Vittoria - c.so 
Pietrobuoni - via Verdi - via Marzabotto - via Caduti di Via Fani - via Aldo 
Moro - via Bellini - c.so Pietrobuoni - via Frati - Cimitero.  
 

 
 
 
 
 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
Domenica 9 Maggio 
Alle 17 Rosario e Secondi Vespri. 
 
Sabato 15 maggio 2021  
Ore 08.30: Lodi + preghiera mariana nella chiesa parrocchiale.  
Ore 18.00: S. Messa prefestiva della solennità dell’Ascensione.  
Ore 20.30: Recita del Rosario. 
Domenica 16 maggio 2021  
Ore 8.30 – 10.00 e 11.30: Sante Messe della solennità dell’Ascensione.  
Ore 17.00: Rosario e Vespro e benedizione al paese. 
 
Vi ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi si può devolvere: 
- l'8xMille alla Chiesa Cattolica 
- il 5xMille all'Associazione Benedetto XIV indicando il Codice Fiscale: 
91171610370 
 
È disponibile Il Pane Quotidiano per i mesi di Maggio e Giugno:  
costo 3.50 €. 
 

SANTE MESSE E INTENZIONI DELLA SETTIMANA 
 
Lunedì 10 Maggio      ore 20: Def. Baroncini Antonio 
Martedì 11 Maggio      ore 20:  
Mercoledì 12 Maggio    ore 20: Def. Cocchi Ida 
Giovedì 13 Maggio      ore 20: Def. Catalano Fina 
Venerdì 14 Maggio      ore 20: Def. Corazza Denis 
Sabato 15 Maggio      ore 18: Def. Sassoli Giovanni – Alberghini Luigi 
Domenica 16 Maggio    ore 8.30:  
         ore 10.00: Def. Curati Franco 
         ore 11.30: Def. Veronesi Maria Teresa 


