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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 19.00 
07.30 – 09.00 – 10.30 – 

12.00 – 19.00 

III domenica di Pasqua 
At 3, 13-15.17-19;   Sal 4;   1Gv 2, 1-5a;   Lc 24, 35-48 

 

Il Signore ci raduna anche oggi perché, cele-
brando l’Eucaristia, possiamo riconoscere nella 
Parola accolta e nel Pane spezzato «l’autore 
della vita» (I Lettura), colui che è risorto dai 
morti e guida alla salvezza eterna. Pur sem-
brando un paradosso, davvero Dio ha fatto in 
modo che un crimine, religioso e politico, sia 
diventato un gesto di redenzione per l’umanità, 
mostrando così che il suo amore supera ogni lo-
gica umana, come quella del corpo morto di 
Gesù che ritorna alla vita e addirittura mangia 
di fronte ai propri apostoli (Vangelo). A Dio 
nulla è impossibile e all’uomo che confida in 
lui egli dona la possibilità di scorgere  la  realtà  
di ciò che agli occhi scettici appare solo una fantasia assurda. Ciò che conta è 
comprendere che non si tratta di fermarsi solo a contemplare l’identità del 
Cristo prima e dopo Pasqua, ma convincersi che in lui abbiamo un unico atto 
redentivo e che la nostra salvezza perviene dall’accoglienza del suo 
insegnamento (II Lettura), dallo sperimentare la sua potenza salvifica nei gesti 
di misericordia e dalla contemplazione stupita del suo mistero pasquale di 
morte e risurrezione. 

III settimana di Pasqua 
18 – 25 aprile 2021 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
III DOMENICA DI PASQUA 

 

PRIMA LETTURA    At 3,13-15.17-19 
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risu-
scitato dai morti. 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorifi-
cato il suo servo Gesù, che voi avete con-
segnato e rinnegato di fronte a Pilato, 
mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi 
invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, 
e avete chiesto che vi fosse graziato un 
assassino. Avete ucciso l’autore della vi-
ta, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne 
siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi 
avete agito per ignoranza, come pure i vo-
stri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che 
aveva preannunciato per bocca di tutti i 
profeti, che cioè il suo Cristo doveva sof-
frire. Convertitevi dunque e cambiate vita, 
perché siano cancellati i vostri peccati». 
 

SALMO RESPONSORIALE     Sal 4 
 

R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia 
giustizia! Nell’angoscia mi hai dato sollie-
vo; pietà di me, ascolta la mia preghiera. R. 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo 
fedele; il Signore mi ascolta quando lo in-
voco. R. 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo 
volto?». R. 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai ri-
posare. R. 
 

SECONDA LETTURA     1Gv 2,1-5a 
Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri 
peccati e per quelli di tutto il mondo. 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché 
non pecchiate; ma se qualcuno ha pec-
cato, abbiamo un Paràclito presso il Pa-
dre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima 
di espiazione per i nostri peccati; non sol-
tanto per i nostri, ma anche per quelli di 
tutto il mondo. Da questo sappiamo di 
averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 
comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», 
e non osserva i suoi comandamenti, è bu-
giardo e in lui non c’è la verità. Chi invece 
osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio 
è veramente perfetto. 
 

CANTO AL VANGELO      Cf Lc 24,32 

Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scrit-
ture; arde il nostro cuore mentre ci parli. 
Alleluia. 
 

 VANGELO                   Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti 
il terzo giorno. 
 

Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, [i due discepoli che erano 
ritornati da Èmmaus] narravano [agli Un-
dici e a quelli che erano con loro] ciò che 
era accaduto lungo la via e come aveva-
no riconosciuto [Gesù] nello spezzare il 
pane. Mentre essi parlavano di queste co-
se, Gesù in persona stette in mezzo a loro 
e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di 
paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fan-
tasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro 
le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia 
non credevano ancora ed erano pieni di 



stupore, disse: «Avete qui qualche cosa 
da mangiare?». Gli offrirono una porzione 
di pesce arrostito; egli lo prese e lo man-
giò davanti a loro. Poi disse: «Sono que-
ste le parole che io vi dissi quando ero an-
cora con voi: bisogna che si compiano tut-
te le cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì 
loro la mente per comprendere le Scrit-
ture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 
e nel suo nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

 

1. Per la Chiesa diffusa nel mondo, Madre 
feconda di figli nelle acque del Battesimo: 
perché lo Spirito del Risorto la renda testi-
mone di conversione e di perdono, pre-
ghiamo. 
 

2. Per il Papa, i Vescovi e i preti, perché 
lo Spirito del Risorto apra le loro menti 
all’intelligenza delle Scritture, preghiamo. 
 

3. Per quanti sono nel turbamento e nel 
dubbio, specie in questo tempo di pande-
mia, perché lo Spirito del Risorto porti loro 
consolazione e pace, preghiamo. 
 

4. Per la nostra Comunità, e per coloro 
che vivono situazioni gravi di peccato, 
perché lo Spirito del Risorto ci faccia gu-
stare la misericordia di Gesù Cristo, il 
Giusto, preghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per-
ché lo Spirito del Risorto operi in loro la 
nascita alla vita eterna, preghiamo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI PER LA MESSA 
 

CRISTO RISUSCITI 
1. Cristo risusciti in tutti i cuori. 
 

Rit. Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signore! 
 

2. Cantate, o popoli del regno umano, 
Cristo sovrano! Rit. 
 

3. Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore, 
Cristo Signore. Rit. 
 

 

CRISTO RISORGE 
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. Rit. 

 

2. All'Agnello immolato che salva le genti, 
al Cristo risorto che sale nei cieli, 
risuoni perenne la lode e la gloria. Rit. 

 

3. Nei cuori festanti del regno dei cieli, 
nel mondo redento dal Figlio di Dio, 
risuoni perenne la lode e la gloria. Rit. 

 

4. Pastore divino che guidi il tuo gregge 
ai pascoli eterni di grazia e d'amore, 
riceve perenne la lode e la gloria. Rit. 



APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

18 
DOMENICA 

III DOMENICA DI PASQUA 
 

Ore 18.15: Celebrazione del Vespro. 

19 
LUNEDÌ 

 

20 
MARTEDÌ 

 

21 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

22 
GIOVEDÌ 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro. 

23 
VENERDÌ 

 

24 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

25 
DOMENICA 

IV DOMENICA DI PASQUA – 58A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER 

LE VOCAZIONI 
 

Ore 18.15: Celebrazione del Vespro. 
 

  

PER RESTARE AGGIORNATI: 
https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
      oppure    https://www.cattedraleadria.it 

 

CONTATTI DI DON MATTEO 

Per contattare don Matteo in caso di 
necessità o per prendere appuntamento, 
lo si può trovare telefonicamente al nu-
mero fisso della Canonica (0426/21725) 
oppure attraverso posta elettronica al 
nuovo indirizzo appositamente creato: 
parroco@cattedraleadria.it . 

S. MESSA IN SUFFRAGIO DI 

MONS. ANTONIO DONÀ 
 

Sabato 01 maggio p.v. ricorrerà il 

primo anniversario della morte di mons. 

Antonio Donà. 

La sera di quel giorno, alle ore 19.00, il 

Vescovo Pierantonio presiederà l’Euca-

ristia in Cattedrale, con la presenza dei 

familiari. 

La partecipazione 

dei fedeli è libera, 

fino al raggiungi-

mento della ca-

pienza massima 

attuale della chie-

sa (200 posti). 

 

PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI 

Ogni settimana, il giovedì, la S. Messa 
vespertina con la successiva adorazione 
eucaristica ed il vespro, offrono la possi-
bilità di pregare per tutte le vocazioni nel-
la Chiesa. Accogliamo questa opportuni-
tà per pregare affinché il Signore chiami 
nuovi operai nella sua messe. 
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