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V DOMENICA DI PASQUA
(Anno B)
CANTO DI INGRESSO
Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l'ho trovata vuota, sorella mia.
Alleluia (4 v)
- I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte!
Ecco cosa ho visto, sorella mia.
Alleluia (4v)
- Hai portato una mano all'orecchio
dimmi cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d'angeli sorella mia.
Alleluia (4)
- Stai cantando un'allegra canzone:
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore:
ecco perché canto, sorella mia.
Alleluia (4)
Aspersione e ricordo del Battesimo
C. Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di
Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione
ravvivi in noi la grazia del battesimo per mezzo del
quale siamo stati immersi nella morte redentrice
del Signore per risorgere con lui alla vita nuova.
Rit: Gloria, gloria cantiamo al Signore
C: O Dio creatore, che nell’acqua e nello Spirito hai
dato forma e volto all’uomo e all’universo. Rit.
C: O Cristo, dal petto squarciato sulla croce hai
fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza.
Rit.
C. O Spirito Santo, che dal grembo battesimale

della Chiesa ci hai fatto rinascere come nuove
creature.
Rit.
C. Dio onnipotente che nei santi segni della nostra
fede rinnovi i prodigi della creazione e della
redenzione, benedici quest’acqua e fa’ che tutti i
rinati nel battesimo siano annunciatori e testimoni
della Pasqua che sempre si rinnova nella tua
Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto
Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio,
alleluia;
e a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza,
ed essi canteranno:
alleluia, alleluia.
Il celebrante asperge l’assemblea
C. Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per
questa celebrazione dell’eucaristia ci renda degni
di partecipare alla mensa del suo regno. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
Gloria (Lourdes)
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli
uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, …
PRIMA LETTURA (At 9,26-31)
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme,
cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano
paura di lui, non credendo che fosse un discepolo.
Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli
apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio,
aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come
in Damasco aveva predicato con coraggio nel
nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e

andava e veniva in Gerusalemme, predicando
apertamente nel nome del Signore. Parlava e
discuteva con quelli di lingua greca; ma questi
tentavano di ucciderlo. Quando vennero a
saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo
fecero partire per Tarso.
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea,
la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava
nel timore del Signore e, con il conforto dello
Spirito Santo, cresceva di numero.
Parola di Dio

gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi
osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio
in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi:
dallo Spirito che ci ha dato.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 21)
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.

VANGELO (Gv 15,1-8)
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io
sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore.
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e
ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti
più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola
che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da sé stesso se non rimane nella
vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla. Chi non rimane in me viene
gettato via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In
questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli».
Parola del Signore

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.
Ma io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».
SECONDA LETTURA (1Gv 3,18-24)
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma
con i fatti e nella verità.
In questo conosceremo che siamo dalla verità e
davanti a lui rassicureremo il nostro cuore,
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più
grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera
nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa
chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i
suoi comandamenti e facciamo quello che gli è
gradito.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel
nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni

Canto al Vangelo (Gv 15,4.5)
Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto.
Alleluia.

PREGHIERA DEI FEDELI
Introduzione alla preghiera dei fedeli:
Memori delle parole del Signore Gesù: «Se
rimanete in me chiedete quel che volete e vi sarà
dato», chiediamo con fiducia quanto è necessario
alle sue Chiese e al mondo. Preghiamo insieme,
dicendo: PADRE SANTO, ASCOLTACI.
1. Per la Chiesa universale: come la prima
comunità dei credenti, viva in pace su tutta la
terra, cresca e cammini nel timore del Signore,
colma del conforto dello Spirito Santo,
preghiamo.
– Ti preghiamo per i ragazzi del gruppo Emmaus
che ricevono in una unica celebrazione a
Bellaguarda, la Cresima e per la prima volta,
l’Eucarestia: trovino nella nostra comunità un

ambiente favorevole per continuare il cammino di
crescita nella fede. Preghiamo.
– Per la realtà del lavoro, perché il mondo
dell’economia e della politica trovi presto nuove
vie di progresso e di distribuzione della ricchezza,
preghiamo.
– Ti preghiamo per la missionaria laica Nadia De
Munari uccisa in Perù e il vescovo Christian
Carlassare, gambizzato in sud Sudan: il sacrificio di
chi si spende per il Vangelo possa dare frutti di
misericordia e di pace, preghiamo.
Orazione conclusiva
Padre, noi siamo tralci che non possono dar frutto
se non rimangono nel tuo Cristo, vera vite: donaci
di dimorare in lui e così, ascoltando la nostra
supplica dalla sua stessa voce, ci concederai frutti
abbondanti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.
O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.
PADRE NOSTRO
(…) Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci
alla tentazione, ma liberaci dal male.
ALLA COMUNIONE
1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.
Rit: Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t'invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter. Rit.
CANTO FINALE
Rit: Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia!
1. Al Re immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita che vince la morte,
risuoni perenne la lode e la gloria.
2. All'Agnello immolato che salva le genti,

al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria.

Avvisi

DOMENICA 2 MAGGIO
V DOMENICA DI PASQUA
Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il
sostegno economico alla Chiesa Cattolica
Bellaguarda ore 11: S. Messa di Prima Comunione e
Cresima del gruppo Emmaus. Le S. Messe della
domenica subiscono qualche variazione.
Martedi 4 maggio
Riunione dei genitori (è sufficiente la mamma o il
papà) del gruppo Sicomoro per preparare la
celebrazione di domenica 9 maggio (in presenza,
ore 19 presso l’oratorio di Casaletto).
Venerdi 7 maggio
Ore 21, giorno dell’ascolto. Link:
https://meet.google.com/mtp-hvot-vxn
DOMENICA 9 MAGGIO
VI DOMENICA DI PASQUA
Bellaguarda ore 11: S. Messa di prima comunione e
cresima del gruppo Sicomoro. Le S. Messe della
domenica subiscono qualche variazione. Ore 17 a
Bellaguarda, battesimo di Massimo Asaftei.
Martedi 11 maggio
Riunione dei genitori (è sufficiente la mamma o il
papà) del gruppo della seconda media di
Pomponesco per preparare la celebrazione di
domenica 16 maggio (in presenza, ore 19 presso
l’oratorio di Pomponesco).
***
Benedizione delle case. Nel tempo pasquale, i
sacerdoti sono soliti portare la benedizione del
Risorto nelle case e benedire le famiglie. Data la
situazione sanitaria, don Davide e don Maurizio
attendono un cenno di invito
5X1000. Siamo incoraggiati a destinare il 5x1000
dell’Irpef per il restauro della chiesa di
Pomponesco. Occorre firmare e indicare il
seguente codice fiscale: 91005900203

Sante Messe
Prima settimana del salterio
SABATO 1 Maggio – S. Giuseppe lavoratore
ORE 18.30
Casaletto
Don Maurizio
ORE 18.30
Pomponesco
Don Davide

…
Def. Maria Nizzoli

DOMENICA 2 Maggio –V DOMENICA DI PASQUA
POMPONESCO
SALINA
ORE 8
ORE 8 - cel.: don Davide
cel.: - don Maurizio
Def. Fam. Tenca
…
ORE 11 - cel.: don Davide
ORE 11
…
cel.: - don Maurizio
ORE 18.30 - cel.: don Davide
Def. Fam. Martelli
Def, Elvira e Enzo
Massimo

CASALETTO

ORE 9.30
cel.: don Davide
…

LUNEDÌ 3 Maggio – Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
ORE 18.30
Pomponesco
cel: don Davide
ORE 20.30
Bellaguarda (al cimitero) cel: don Maurizio

Def. Fam. Rizzi
Def. Fam. Tenca

MARTEDÌ 4 Maggio – Feria
ORE 10
Pomponesco
ORE 20.30
Casaletto (al cimitero)

cel: don Davide
cel: don Maurizio

Def. Rosa Aprili
…

MERCOLEDI 5 Maggio
ORE 18.30
Pomponesco
ORE 20.30
Salina (al cimitero)

cel: don Davide
cel: don Maurizio

GIOVEDI 6 Maggio – Feria
ORE 20.30
Pomponesco (al cimiter0)

cel: Don Davide

BELLAGUARDA
ORE 11
Concelebrata
Cresima e Prima
Comunione
gruppo Emmaus

…
…
…

VENERDI 7 Maggio – Feria
ORE 18.30
Salina
ORE 18.30
Pomponesco

cel: Don Maurizio
cel: Don Davide

Def.: Martino e def. Fam. Costa e Mantovani
…

SABATO 8 Maggio - Feria
ORE 18.30
Casaletto
ORE 18.30
Pomponesco

cel: Don Maurizio
cel: Don Davide

…
Def. Antonio e Giuditta; Def. Enrico Bottoli,
Francesco e Diego

DOMENICA 9 Maggio –VI DOMENICA DI PASQUA
POMPONESCO
SALINA
ORE 8 - cel.: don Davide
Def. Fam. Pomati e Rasoli
ORE 11
…
ORE 18.30 - cel.: don Davide
DEf. Maria Nizzoli

ORE 8
cel.: - don Maurizio
…
ORE 11

CASALETTO

ORE 9.30
cel.: don Maurizio
…

BELLAGUARDA
ORE 11
Concelebrata
Cresima e Prima
Comunione
gruppo Sicomoro
Def: Anna
Carnevali

