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II DOMENICA DI PASQUA
( della DIVINA MISERICORDIA )
(Anno C)
CANTO DI INGRESSO
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori.
Gloria al Signor!
1. Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i
santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
- Signore, nostra pace, Kyrie, eleison
Kyrie, eleison
- Cristo, nostra Pasqua, Christe, eleison
Christe, eleison
- Signore, nostra vita, Kyrie, eleison
Kyrie, eleison
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. Amen
GLORIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, …
PRIMA LETTURA (At 5,12-16)
Dagli Atti degli Apostoli
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo
per opera degli apostoli. Tutti erano soliti
stare insieme nel portico di Salomone;
nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma
il popolo li esaltava. Sempre più, però,
venivano aggiunti credenti al Signore, una

moltitudine di uomini e di donne, tanto che
portavano gli ammalati persino nelle piazze,
ponendoli su lettucci e barelle, perché,
quando Pietro passava, almeno la sua ombra
coprisse qualcuno di loro.
Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme
accorreva, portando malati e persone
tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano
guariti.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rendete grazie al Signore perché è buono: il
suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore.

Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.
SECONDA LETTURA (Ap 1,9-11.12-13.17-19)
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni
apostolo
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella
tribolazione, nel regno e nella perseveranza in
Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a
causa della parola di Dio e della testimonianza
di Gesù.
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e
udii dietro di me una voce potente, come di
tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo
in un libro e mandalo alle sette Chiese».
Mi voltai per vedere la voce che parlava con
me, e appena voltato vidi sette candelabri
d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un
Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi
e cinto al petto con una fascia d’oro.
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto.
Ma egli, posando su di me la sua destra, disse:
«Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il
Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e
ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi
dunque le cose che hai visto, quelle presenti e
quelle che devono accadere in seguito».
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gl 2,12-13)
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!
Alleluia.
VANGELO (Gv 20,19-31)
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
I La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro
a cui perdonerete i peccati, saranno

perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo,
non era con loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la
mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse:
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno
creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti
altri segni che non sono stati scritti in questo
libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e
perché, credendo, abbiate la vita nel suo
nome.
Parola del Signore
PREGHIERA DEI FEDELI
Introduzione alla preghiera dei fedeli:
C – Fratelli e sorelle, afferrati dalla Divina
Misericordia, esercitiamo il nostro sacerdozio
battesimale, intercedendo per la Chiesa e il
mondo intero.
Preghiamo: PADRE DELLA VITA, ASCOLTACI.
1 – Per la Chiesa: perché fortificata dallo
Spirito Santo, annunci il Vangelo della
salvezza, per promuovere tra gli uomini
rapporti di fraterna solidarietà. Preghiamo.
2 – Per i governanti: perché illuminati dalla
Parola, s’impegnino a rimuovere le cause sella
povertà, garantendo il rispetto dei diritti degli
ammalati e dei diversamente abili. Preghiamo.
3 – Per i ministri della Riconciliazione: perché
siano resi dallo Spirito Santo immagine viva di
Cristo Medico e Pastore, capaci di accogliere e
curare con tenerezza i penitenti. Preghiamo.

4 – Per la nostra comunità: perché nutrita dal
Risorto con la Parola e il Pane eucaristico, sia
locanda della speranza, oasi di misericordia, e
casa ospitale per tutti. Preghiamo.

Alleluia! per lui ci conquistò.

Orazione conclusiva
C – O Padre misericordioso, lo Spirito del tuo
Figlio ispiri i nostri gesti e le nostre parole per
testimoniare in questo nostro tempo la novità
pasquale. Per Cristo nostro Signore.

SABATO 23 APRILE
Ore 15 a Pomponesco: battesimo di Chiara
Rizzi
DOMENICA 24 APRILE 2022
II DI PASQUA - DOMENICA DELLA DIVINA
MISERICORDIA
Ore 11 a Pomponesco: battesimo di Giorgia
Papparella e Greta Copertino
Ore 11 a Salina: benedizione al monumento.
LUNEDI 25 APRILE
Ore 11 a Pomponesco: S. Messa per i caduti di
tutte le guerre
MARTEDI 27 APRILE
Ore 21 a Bellaguarda: prove del coro unitario
VENERDI 29 APRILE
Ore 21 a Pomponesco: giorno dell’ascolto
DOMENICA 1 MAGGIO 2022
III DI PASQUA
98a Giornata nazionale per l’Università Cattolica
del Sacro Cuore
Rosario di apertura del mese di maggio:
Pomponesco ore 21 in oratorio

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
DOV'È CARITÀ E AMORE, QUI C'È DIO.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.
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
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
1. La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor:
è vinta ormai la morte, la vita regnerà.
Alleluia! la vita regnerà.
2. Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi:
soffrendo sulla croce per lui ci conquistò.

Avvisi

***

Incontri dei genitori per la montagna:
Lunedi 2 maggio: gruppo superiori
Giovedi 5 maggio: gruppo seconda media
Domenica 8 maggio: gruppo prima media
Chi fosse interessato per la S. Messa nel
cortile è pregato di contattare direttamente i
Sacerdoti.
Bilanci parrocchiali: in fondo alle chiese sono
esposti i bilanci della parrocchia relativi al 2021
5x1000: Tempo di scelta per la destinazione
del 5 x mille dell’Irpef Comitato per il recupero
della Chiesa Arcip. di Pomponesco O.N.L.U.S. :
Codice Fiscale dell’ente: 91005900203

Sante Messe
Seconda settimana
SABATO 23 Aprile – Feria
ORE 18.30 Pomponesco

cel: don Maurizio

Def. Gioacchino, Adele ed Enrica; def. Giuseppe Vicini;
Def. Fam. Azzi Buoli; def. Emma Paolini

DOMENICA 24 APRILE –DOMENICA II DI PASQUA (DELLA DIVINA MISERICORDIA)
POMPONESCO
ORE 8 - cel.: don Davide
Def. Maria Nizzoli
ORE 11 - cel.: don Davide
Def. Elena e Tonino
BATTESIMO DI GIORGIA E GRETA

SALINA
ORE 8
cel.: - don Maurizio
ORE 11
cel.: - don Maurizio
Def. Serafino, Fulvia,
Ernesto, Edo

CASALETTO

BELLAGUARDA

ORE 9.30
cel.: don Davide
Def. Carlo, Pina, Luisa,
Lina, Wando

ORE 9.30
cel.: don Maurizio
…

LUNEDÌ 25 Aprile – S. Marco evangelista
ORE 11
Pomponesco
cel: Don Davide

…

MARTEDÌ 26 Aprile – Feria
ORE 10
Pomponesco
ORE 20.30 Salina

Def. fam. Zanoni, Marzola e Taffurelli
…

cel: Don Davide
cel: don Maurizio

MERCOLEDI 27 Aprile – Feria
ORE 18.30 Bellaguarda
cel: Don Maurizio

…

GIOVEDI 28 Aprile – S. Pietro Chanel, presbitero e martire
ORE 18.30 Salina
cel: don Maurizio
…
ORE 20.30 Pomponesco
cel: don Davide
…
VENERDI 29 Aprile – S. Caterina da Siena Patrona d’Italia e d’Europa, vergine e dottore Chiesa
GIORNO DELL’ASCOLTO
SABATO 30 Aprile – S. Pio V, papa
ORE 18.30 Pomponesco
cel: don Maurizio

Def. Formica e Marone; Int. offerente

DOMENICA 1 MAGGIO – DOMENICA III DI PASQUA
POMPONESCO

ORE 8 - cel.: don Davide
Def. fam. Tenca
ORE 11 - cel.: don Davide
Def. Cesarina, Silvia e
Guido

SALINA

CASALETTO

BELLAGUARDA

ORE 8
cel.: - don Maurizio
ORE 11
cel.: - don Maurizio
Def. Luigi, Rosina,
Emilio

ORE 9.30
cel.: don Maurizio
…

ORE 9.30
cel.: don Davide
…

