
 
 
 
 

AVVISI 

 

Lunedì 16/5: incontro del Consiglio 
pastorale parrocchiale alle 20.30 in 
Oratorio del Duomo 

Giovedì 19/5: alle 18 in Oratorio del 
Duomo, quarto incontro di medita-
zione sulla Parola della domenica  

 

 

 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 

15 maggio 2022 

V Domenica di Pasqua 

 

In questa quinta domenica di Pasqua 
riesaminiamo con l’aiuto della Parola 
di Dio la nostra fede. 

Essa ci è stata donata nel Battesimo. 
È un impegno da vivere e da far frut-
tificare. 

Se Dio entra nella nostra vita attra-
verso la porta della fede, noi divenia-
mo «dimora di Dio» nella storia. 

Saremo capaci di esprimere nei rap-
porti vicendevoli l’amore che scatu-
risce dalla presenza di Dio in noi e di 
rispondere positivamente al coman-
damento di Gesù: di amarci gli uni 
gli altri come lui ci ha amati. 
 
 
PERDONARE 

Chiediamo a Dio la conversione del 
cuore per poter attuare concretamen-
te nella nostra vita il comandamento 
della carità. E chiediamo perdono per 
non aver amato abbastanza Dio e i 
fratelli. 

Signore Gesù, che ci hai comandato 
di amare come tu ci hai amato, abbi 
pietà di noi. Signore pietà 

Cristo Gesù, che ci chiedi di riconci-
liarci prima di venire al tuo altare, 
abbi pietà di noi. Cristo pietà 

Signore Gesù, che riconosci discepo-
li coloro che si amano, abbi pietà di 
noi. Signore pietà 

 

COLLETTA 
O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rin-
novi gli uomini e le cose, fa’che ac-
cogliamo nella nostra vita il coman-
damento della carità, per amare te e i 
fratelli come tu ci ami, e così manife-
stare al mondo la forza rinnovatrice 
del tuo Spirito. 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura – At 14,21b-27 
Riferirono alla comunità tutto 
quello che Dio aveva fatto per mez-
zo loro. 
I pagani accolgono la fede. Prima 
una vita senza Dio, ora una vita con 
Dio. Diventano Chiesa, cioè uomini 
nei quali e per mezzo dei quali opera 
Dio. E noi? Determiniamo e organiz-
ziamo la nostra vita in modo autono-
mo, o siamo luogo in cui Dio agisce 
per realizzare il suo disegno? 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritor-
narono a Listra, Icònio e Antiòchia, 
confermando i discepoli ed esortan-
doli a restare saldi nella fede «perché 



– dicevano – dobbiamo entrare nel 
regno di Dio attraverso molte tribola-
zioni». Designarono quindi per loro 
in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo 
avere pregato e digiunato, li affidaro-
no al Signore, nel quale avevano cre-
duto. Attraversata poi la Pisìdia, rag-
giunsero 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 
 

Dal Salmo 144 (145) 
Il salmista esalta a grandezza e la 
misericordia del Signore, che si mo-
stra pieno di comprensione per ogni 
creatura. Anche noi siamo invitati a 
lodarlo e a proclamare a tutti gli uo-
mini la sua magnificenza  
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. 
 

2ª lettura – Ap 21,1-5a 
Dio asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi. 
Giovanni ci racconta ciò che ha vi-
sto: un cielo nuovo e una terra nuo-
va. Ha visto anche la Gerusalemme 
del cielo, la città santa, verso la qua-
le tutti siamo incamminati. L’espe-
rienza della fede apre ogni uomo ad 
orizzonti nuovi. 

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 Gerusa-
lemme nuova, scendere dal cielo, da 
Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente, che ve-
niva dal trono e diceva:  
«Ecco la tenda di Dio con gli uomi-
ni! 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 passa-
te». E Colui che sedeva sul trono dis-
se: «Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose».      
Parola di Dio 
 

Canto al Vangelo (Gv 13,34) 
Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice 
il Signore: come io ho amato voi, co-
sì amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Vangelo – Gv 13,31-33a.34-35 
Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. 

Gesù consegna agli apostoli, a noi, il 
comandamento nuovo dell’amore: 
vivere come lui ha vissuto per il Pa-
dre e per il mondo, semplicemente 
amando. Il tradimento e il suo conse-
gnarsi alla morte sono la glorifica-
zione sua e del Padre, il cammino 
attraverso cui dovrà passare ogni 
discepolo: amare come Cristo ha 
amato. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Quando Giuda fu uscito [dal cenaco-
lo], 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 glori-
ficherà 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  
Gesù ci ha ricordato il grande impe-
gno di amore che dobbiamo avere gli 
uni per gli altri. Affidiamoci alla sua 
intercessione e preghiamo il Padre 
che ci renda capaci di amare come 
Gesù ci ha amati. 
 
Preghiamo dicendo: Padre, donaci 
l'amore di Gesù. 

Rendi santa, Signore, la tua Chiesa 
nell’amore perché sia nel mondo te-
stimone credibile della bellezza della 
vita spesa a servizio del tuo vangelo. 
Preghiamo.  

Rafforza nel tuo amore chi crede in 

te perché sia capace di operare gesti 
di carità fraterna amando come Cri-
sto ci ha amati. Preghiamo.  

Per le famiglie provate dalla soffe-
renza e dalla precarietà della vita, 
perché non perdano la fiducia  nella 
provvidenza di Dio  che si mostra 
nell’aiuto concreto della comunità 
ecclesiale e della società civile, pre-
ghiamo. 

 
Per la pace in Ucraina e nei paesi do-
ve ancora i popoli sono oppressi dal-
la violenza: tacciano le armi, sia av-
viato un dialogo sincero, e si possa 
sperimentare la gioia della riconcilia-
zione. Preghiamo.   

Per i nostri ragazzi che oggi ricevono  
la prima comunione, perché, aiutati 
dall’esempio dei loro genitori e di 
tutti noi, possano vivere l’incontro 
con il Signore nell’eucarestia come 
l’esperienza gioiosa di sentirsi amati 
da lui e cresca in loro il desiderio di 
vivere da amici di Gesù, preghiamo. 

Padre, sorgente dell’amore, ascolta 
le nostre invocazioni. Donaci la gra-
zia di mettere in pratica il comanda-
mento del tuo Figlio, pronti a rende-
re ragione della speranza che è in 
noi e a testimoniarlo come suoi veri 
discepoli. Egli vive e regna nei seco-
li. 

 

DOPO LA COMUNIONE 
Assisti, Signore, il tuo popolo, che 
hai colmato della grazia di questi 
santi misteri, e fà che passiamo dalla 
decadenza del peccato alla pienezza 
della vita nuova. 
 


