
O Padre, il tuo Santo Spirito venga 
ad abitare il nostro cuore e ci renda 
umili e generosi come Maria, madre 
e modello per tutti i credenti, pre-
ghiamo 
 
O Dio misericordioso e fedele , con-
cedi a noi il dono pasquale del tuo 
Spirito, perché comprendiamo ciò 
che giova alla nostra vera pace, e 
facciamo quanto sta in noi per co-
struire un mondo rinnovato nell’a-
more. 

 

DOPO LA COMUNIONE 
Dio grande e misericordioso, che nel 
Signore risorto riporti l'umanità alla 
speranza eterna, accresci in noi l'effi-
cacia del mistero pasquale con la for-
za di questo sacramento di salvezza. 
 
 
 
 
 

AVVISI 

 

Giovedì 26/5: alle 18 in Oratorio del 
Duomo, ultimo incontro di medita-
zione sulla Parola della domenica  

Sabato 28/5: dalle 15.30 alle 19.00 
presso Villa S.Ignazio: festa di con-
clusione dell’anno catechistico: un 
pomeriggio di incontro e di giochi e 
la celebrazione della Messa alle 18. 
Sono invitati tutti i ragazzi e le loro 
famiglie.  

Domenica prossima 29/5: alle ore 
15.00 in S.Maria: celebrazione dei 
battesimi.  

 

 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria 

22 maggio 2022 

VI Domenica di Pasqua 

La consolante parola di Gesù ci invi-
ta a non avere il cuore turbato. Egli 
ci dona la gioia e ci assicura la fedel-
tà di Dio alle promesse. 

Ancora oggi questa parola risuona 
per noi ed è invito a guardare alla 
storia con speranza. In questa cele-
brazione lui viene a noi con il dono 
della Parola e della vita.  

Gesù, nel rivolgere le sue parole di 
addio ai discepoli, li assicura della 
sua presenza e della sua pace, che 
saranno garantite dal dono dello Spi-
rito. È per tale dono, che vale anche 
per noi, che possiamo oggi continua-
re a conoscere il Cristo e ascoltare la 
sua parola  

 

 

PERDONARE 
Accogliamo il dono della misericor-
dia, che trasfigura la nostra vita e la 
rende testimonianza viva dell’amore 
di Dio. E come ci chiede Gesù to-
gliamo tutto ciò che in noi offusca la 
carità. 

Tu sei la via che ci conduce al Padre. 
Signore, pietà 

Tu ci hai comandato di amarci gli 
uni gli altri. Cristo, pietà 

Tu sei la vita che rinnova il mondo. 
Signore, pietà 

 

COLLETTA 
O Dio, che hai promesso di stabilire 
la tua dimora in quanti ascoltano la 
tua parola e la mettono in pratica, 
manda il tuo Spirito, perché richiami 
al nostro cuore tutto quello che il 
Cristo ha fatto e insegnato e ci renda 
capaci di testimoniarlo con le parole 
e con le opere. 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura – At 15,1-2.22-29 
È parso bene, allo Spirito Santo e a 
noi, di non imporvi altro obbligo al 
di fuori di queste cose necessarie. 
I pagani accolgono la fede. Passano 
da una vita senza Dio ad una vita 
con Dio. Ad una vita in cui si rinun-
cia all’autodecisione, si ridimensio-
na il nostro agire per affidarlo all’a-
gire di Dio. Diventano «Chiesa», 
cioè uomini nei quali e per mezzo dei 
quali Egli opera.  

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla 
Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se 
non vi fate circoncidere secondo l’u-
sanza di Mosè, non potete essere sal-



vati». Poiché Paolo e Bàrnaba dis-
sentivano e discutevano animata-
mente contro costoro, fu stabilito che 
Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro 
salissero a Gerusalemme dagli apo-
stoli e dagli anziani per tale questio-
ne. Agli apostoli e agli anziani, con 
tutta la Chiesa, parve bene allora di 
scegliere alcuni di loro e di inviarli 
ad Antiòchia insieme a Paolo e 
Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, 
e Sila, uomini di grande autorità tra i 
fratelli. E inviarono tramite loro que-
sto scritto: «Gli apostoli e gli anzia-
ni, vostri fratelli, ai fratelli di 
Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che 
provengono dai pagani, salute! Ab-
biamo saputo che alcuni di noi, ai 
quali non avevamo dato nessun inca-
rico, sono venuti a turbarvi con di-
scorsi che hanno sconvolto i vostri 
animi. Ci è parso bene perciò, tutti 
d’accordo, di scegliere alcune perso-
ne e inviarle a voi insieme ai nostri 
carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini 
che hanno rischiato la loro vita per il 
nome del nostro Signore Gesù Cri-
sto. Abbiamo dunque mandato Giuda 
e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a 
voce, queste stesse cose. È parso be-
ne, infatti, allo Spirito Santo e a noi, 
di non imporvi altro obbligo al di 
fuori di queste cose necessarie: aste-
nersi dalle carni offerte agl’idoli, dal 
sangue, dagli animali soffocati e dal-
le unioni illegittime. Farete cosa buo-
na a stare lontani da queste cose. Sta-
te bene!».  Parola di Dio. 

Dal Salmo 66 (67) 
Il salmista esalta la grandezza e la 
misericordia del Signore, che si mo-
stra pieno di compassione per ogni 
uomo. Ciascuno, senza eccezione, è 
invitato a lodarlo e a proclamare a 

tutti gli uomini la gloriosa magnifi-
cenza del suo regno. 

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 vol-
to; perché si conosca sulla terra la 
tua via, la tua salvezza fra tutte le 
genti. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con retti-
tudine, governi le nazioni sulla terra. 

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

2ª lettura – Ap 21,10-14.22-23 
L’angelo mi mostrò la città santa 
che scende dal cielo. 
A Giovanni è affidata la visione della 
nuova Gerusalemme. Si manifesta la 
tensione che caratterizza tutta l’Apo-
calisse, tra la comunità cristiana nel 
tempo e la perfetta, definitiva comu-
nità del cielo. Ma l’oggi è il presente 
della salvezza: una salvezza che è 
presente ed insieme futura, nel mon-
do che passa mentre ci proietta 
nell’eternità. 

Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo 
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 prezio-
sissima, come pietra di diaspro cri-
stallino. 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’I-

sraele. A oriente tre porte, a setten-
trione tre porte, a mezzogiorno tre 
porte e a occidente tre porte. 
Le mura della città poggiano su dodi-
ci basamenti, sopra i quali sono i do-
dici nomi dei dodici apostoli dell’A-
gnello. In essa non vidi alcun tem-
pio: il Signore 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 lampada è l’A-
gnello.   
Parola di Dio 
 

Canto al Vangelo (Gv 14,23) 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia pa-
rola, dice il Signore, e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui.  

Vangelo – Gv 14,23-29 
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto 
ciò che io vi ho detto. 
La gloria di Gesù nel suo mistero 
pasquale e l’irradiamento di amore 
che ne deriva ai suoi discepoli sono 
al centro di questa pagina di Gio-
vanni. Gesù ci esorta ad avere un 
amore simile al suo. Come il dono di 
Gesù al Padre è stato il suo atteggia-
mento caratteristico, così deve esser-
lo il nostro dono ai fratelli. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi 
discepoli]: «Se uno mi ama, osserve-
rà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prende-
remo 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 
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà 

nel mio nome, 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 ral-
legrereste che io vado al Padre, per-
ché il Padre è più grande di me. Ve 
l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi credia-
te».   Parola del Signore 
 

PREGHIERA DEI FEDLEI 
Eleviamo la nostra preghiera a Dio 
Padre, affinché nella docilità allo 
Spirito Santo che ci ha donato, met-
tiamo in pratica il vangelo di Gesù 
nostro Signore e maestro, per essere 
testimoni di speranza.  
 
Diciamo insieme: Manda il tuo Spi-
rito Signore. 
 
O Padre, manda a noi lo Santo Spiri-
to promesso da Gesù, perché venga a 
condurre la Chiesa ad una sempre 
più profonda comprensione dell’e-
vangelo per rinnovare la sua testimo-
nianza fra gli uomini di oggi, pre-
ghiamo. 
 
O Padre, concedi al mondo tormenta-
to giorni di pace e di riconciliazione 
tra i popoli e le persone. Ti affidiamo  
in  particolare l’Europa del presente 
e del futuro, preghiamo 
 
O Padre, manda lo Spirito Santo a 
guidare il cammino dei fidanzati e a 
sostenere gli sposi nel loro amarsi e 
donarsi reciprocamente e nell’aprirsi 
al dono della vita,  preghiamo. 


