
 

DOPO LA COMUNIONE 
Custodisci benigno, o Dio nostro 
Padre, il gregge che hai redento con 
il sangue prezioso del tuo Figlio, e 
guidalo ai pascoli eterni del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

 

Lunedì 9/5 alle ore 18 nella Chiesa 
di S.Maria: Lectio divina promossa 
dall’AC. 

Giovedì 12/5: all’Oratorio del Duo-
mo alle ore 18, terzo incontro di 
meditazione sul vangelo della do-
menica, aperto agli adulti che desi-
derano partecipare 

Sabato 14/5: festa diocesana degli 
adolescenti. Sono invitati tutti i 
gruppi adolescenti della diocesi 
(ragazzi dalla 1 superiore in su).  La 
Festa si terrà sul Doss Trento, con 
partenza da Piedicastello alle ore 
15.00 e conclusione prevista per le 
22.00. Informazioni sul sito della 
diocesi. 

Domenica 15/5: celebrazione della 
I° comunione per i ragazzi della 
nostra parrocchia, alle ore 11.30 in 
Duomo. 

 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 

8 maggio 2022 

IV Domenica di Pasqua 

Giornata di preghiera  

per le vocazioni.  

Nella luce della Pasqua guardiamo a 
Cristo, il Pastore buono e fedele. 
Ascoltiamo la sua voce, seguiamolo 
sulle sue vie sicure, accogliamo l’in-
vito a partecipare alla sua mensa. 
Lui è la guida sicura che ci rivela il 
Padre e ci conduce alla sua casa.  

Donandoci, per mezzo del battesi-
mo, di far parte della Chiesa, Gesù 
ci assicura di conoscerci uno per 
uno. 

La vocazione battesimale è sempre 
personale, e richiede una risposta di 
responsabilità in prima persona. 

Attraverso Gesù entriamo in comu-
nione con il Padre, partecipiamo alla 
vita trinitaria. 

PERDONARE 

Signore, che ti preoccupi affinché 
nessuno vada perduto, abbi pietà di 
noi. Signore pietà 

Cristo, che hai dato la vita per le tue 
pecore, abbi pietà di noi. Cristo pie-
tà 

Signore, che ci chiami ad entrare nei 
tuoi pascoli eterni, abbi pietà di noi. 
Signore pietà 

 

COLLETTA 
O Dio, fonte della gioia e della pace, 
che hai affidato al tuo Figlio le sorti 
degli uomini e dei popoli, sostienici 
con la forza del tuo Spirito, perché 
non ci separiamo mai dal nostro pa-
store che ci guida alle sorgenti della 
vita. Egli è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  
 

ASCOLTARE 

1ª lettura – At 13,14.43-52 
La nostra vita concreta e le nostre 
scelte sono sotto l’insegna della cro-
ce, o sotto l’insegna dei miracoli? 
La contraddizione del popolo 
dell’antica alleanza, che non accetta 
la salvezza destinata per primo ad 
esso, può anche ripetersi con noi. 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, pro-
seguendo da Perge, arrivarono ad 
Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella 
sinagoga nel giorno di sabato, sedet-
tero. Molti Giudei e prosèliti creden-
ti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba 
ed essi, intrattenendosi con loro, 
cercavano di persuaderli a perseve-
rare nella grazia di Dio. Il sabato 



seguente quasi tutta la città si radu-
nò per ascoltare la parola del Signo-
re. Quando videro quella moltitudi-
ne, i Giudei furono ricolmi di gelo-
sia e con parole ingiuriose contrasta-
vano le affermazioni di Paolo. Allo-
ra Paolo e Bàrnaba con franchezza 
dichiararono: «Era necessario che 
fosse proclamata prima di tutto a voi 
la parola di Dio, ma poiché la re-
spingete e non vi giudicate degni 
della vita eterna, ecco: noi ci rivol-
giamo ai pagani. Così infatti ci ha 
ordinato il Signore: “Io ti ho posto 
per essere luce delle genti, perché tu 
porti la salvezza sino all’estremità 
della terra”». Nell’udire ciò, i pagani 
si rallegravano e glorificavano la 
parola del Signore, e tutti quelli che 
erano destinati alla vita eterna cre-
dettero. La parola del Signore si dif-
fondeva per tutta la regione. Ma i 
Giudei sobillarono le pie donne del-
la nobiltà e i notabili della città e 
suscitarono una persecuzione contro 
Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal 
loro territorio. Allora essi, scossa 
contro di loro la polvere dei piedi, 
andarono a Icònio. I discepoli erano 
pieni di gioia e di Spirito Santo. 
Parola di Dio 
 

Dal Salmo 99 (100) 

Tutti i popoli sono invitati a servire 
il Signore nella gioia. Anche noi. 
Tutti devono essere coscienti di tro-
varsi davanti a Dio come creature 
di fronte al Creatore, come un greg-
ge di fronte al pastore che lo guida 
e lo nutre. 

Noi siamo suo popolo, gregge che 
egli guida. 

Acclamate il Signore, voi tutti della 
terra, servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che solo il Signore è 
Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Perché buono è il Signore, il suo 
amore è per sempre, la sua fedeltà di 
generazione in generazione. 

 

2ª lettura – Ap 7,9.14b-17 
L’Agnello sarà il loro pastore e li 
guiderà alle fonti delle acque della 
vita. 
Una moltitudine immensa, passata 
attraverso la grande tribolazione: 
ecco gli eletti. La visione dell’Apo-
calisse ci spalanca l’orizzonte del 
futuro. Ora è il tempo in cui le no-
stre vesti devono essere lavate nel 
sangue dell’Agnello. È l’Agnello il 
pastore che ci conduce tutti alle sor-
genti d’acqua viva. 

Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi: ecco, una molti-
tudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, po-
polo e lingua. Tutti stavano in piedi 
davanti al trono e davanti all’Agnel-
lo, avvolti in vesti candide, e teneva-
no rami di palma nelle loro mani. E 
uno degli anziani disse: «Sono quelli 
che vengono dalla grande tribolazio-
ne e che hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide col sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno da-
vanti al trono di Dio e gli prestano 
servizio giorno e notte nel suo tem-
pio; e Colui che siede sul trono sten-
derà la sua tenda sopra di loro. Non 

avranno più fame né avranno più 
sete, non li colpirà il sole né arsura 
alcuna, perché l’Agnello, che sta in 
mezzo al trono, sarà il loro pastore e 
li guiderà alle fonti delle acque della 
vita. E Dio asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi».  
Parola di Dio 
 

Canto al Vangelo (Gv 10,14) 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Si-
gnore, conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me. 

Vangelo – Gv 10,27-30 
Alle mie pecore io do la vita eter-
na. 
Le parole di Gesù che ascolteremo 
si riferiscono alla controversia con i 
Giudei. E noi, che pecore siamo? 
Siamo le pecore di Gesù, che ascol-
tano la sua voce e che lo seguono? 
Ascoltare non per imparare qualco-
sa, ma per obbedire e seguire il no-
stro Pastore che ci dona la vita eter-
na. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono.  Io do 
loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno le strap-
perà dalla mia mano. Il Padre mio, 
che me le ha date, è più grande di 
tutti e nessuno può strapparle dalla 
mano del Padre. Io e il Padre siamo 
una cosa sola». 
Parola del Signore 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Rivolgiamoci con fiducia al Padre, 
perché mandi operai nella sua mes-
se, testimoni credibili del suo amore 
che conducano gli uomini sulla via 
della vita. Preghiamo insieme dicen-
do: O Pastore eterno, guida i tuoi 
figli. 
Per tutti i cristiani: la giornata mon-
diale di preghiera per le vocazioni li 
veda impegnati a riscoprire la pro-
pria vita come vocazione, rendendo, 
così, possibile il sorgere di nuovi 
chiamati ad una vita di speciale con-
sacrazione. Preghiamo 
Per gli sposi e le famiglie, perché 
vivano la comunione nell’amore 
sostenuti dalla forza dello Spirito di 
Gesù Risorto, preghiamo  
Per tutti i sacerdoti, i missionari, i 
religiosi, le religiose e i laici consa-
crati, perché vivano con gioia la loro 
donazione al Signore per il bene dei 
fratelli, Preghiamo 
Per la nostra Comunità parrocchiale 
perché  guardando al Signore Gesù, 
che per noi offre la vita, si senta im-
pegnata a coltivare sentimenti di 
bontà, di amore e di servizio gioio-
so. Preghiamo 
Per quanti soffrono a causa del 
drammatico conflitto in Ucraina per-
ché da Cristo risorto, attingano con-
solazione e forza per affrontare ogni 
tribolazione. Preghiamo. 

Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci 
hai dato il modello del vero Pastore 
che dona la vita per il suo gregge, 
fa’ che ascoltiamo sempre la sua 
voce e ci lasciamo condurre con 
confidenza ed abbandono sulle stra-
de della vita. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli. 


