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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 

IV domenica di Pasqua 
At 4, 8-12;   Sal 117;   1Gv 3, 1-2;   Gv 10, 11-18 

 

Il Signore Gesù Cristo, Pastore grande delle pe-
core, è morto e risorto per stabilire con l’uma-
nità un’alleanza eterna. Il messaggio contenuto 
nella Lettera agli Ebrei indica che Dio ha vo-
luto collegare la funzione “pastorale” di Gesù 
al suo donarsi alla morte per ristabilire la vita 
vera, quella dei risorti (II Lettura). Gesù aveva 
mostrato la possibilità di rinnovare la vita attra-
verso i suoi miracoli, donando anche agli apo-
stoli la capacità di operare essi stessi prodigi, 
così negli Atti degli Apostoli. Ristabilire in sa-
lute un uomo infermo è un segno di amore, ma 
non fine a se stesso: anticipa quel rialzarsi defi-
nitivo che l’uomo sperimenterà nella risurre-
zione dell’ultimo giorno. E perché la risurrezio- 
ne sia per la vita, abbiamo un Pastore che ci guida e sostiene, e noi possiamo – 
come pecore del suo gregge – ascoltare la sua voce e imparare sempre più a 
conoscerlo (Vangelo). Così facendo, saremo partecipi del disegno di Dio che 
vuole salvi tutti gli uomini e l’intera creazione e, ciascuno secondo la propria 
vocazione, collaboreremo a quest’opera di salvezza perché tutti siamo riuniti 
in Cristo come unico gregge. 

IV settimana di Pasqua 
25 aprile – 02 maggio 2021 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
IV DOMENICA DI PASQUA 

 

PRIMA LETTURA             At 4,8-12 
In nessun altro c’è salvezza. 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito 
Santo, disse loro: «Capi del popolo e an-
ziani, visto che oggi veniamo interrogati 
sul beneficio recato a un uomo infermo, e 
cioè per mezzo di chi egli sia stato salva-
to, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 
d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Naza-
reno, che voi avete crocifisso e che Dio ha 
risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi 
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è 
stata scartata da voi, costruttori, e che è 
diventata la pietra d’angolo. In nessun al-
tro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cie-
lo, altro nome dato agli uomini, nel quale 
è stabilito che noi siamo salvati». 

 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 117 
 

R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Rendete grazie al Signore perché è buo-
no, perché il suo amore è per sempre. È 
meglio rifugiarsi nel Signore che confidare 
nell’uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. R. 
 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. La pietra 
scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. R. 
 

Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. Vi benediciamo dalla casa del 
Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al 
Signore, perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre. R. 

 

SECONDA LETTURA       1Gv 3,1-2 
Vedremo Dio così come egli è. 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo 
Carissimi, vedete quale grande amore ci 
ha dato il Padre per essere chiamati figli 
di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il 
mondo non ci conosce: perché non ha co-
nosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo 
figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato 
ancora rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, noi sare-
mo simili a lui, perché lo vedremo così co-
me egli è. 
 

CANTO AL VANGELO          Gv 10,14 
 

Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore co-
noscono me. 
Alleluia. 
 

 VANGELO                  Gv 10,11-18 
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la pro-
pria vita per le pecore. Il mercenario – che 
non è pastore e al quale le pecore non ap-
partengono – vede venire il lupo, abban-
dona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce 
e le disperde; perché è un mercenario e 
non gli importa delle pecore. Io sono il 
buon pastore, conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore. E ho altre 
pecore che non provengono da questo re-
cinto: anche quelle io devo guidare. As-
colteranno la mia voce e diventeranno un 
solo gregge, un solo pastore. Per questo 
il Padre mi ama: perché io do la mia vita, 
per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me 
la toglie: io la do da me stesso. Ho il pote-



re di darla e il potere di riprenderla di nuo-
vo. Questo è il comando che ho ricevuto 
dal Padre mio». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

 
 

1. Per la Chiesa, gregge santo del Cristo 
risorto, perché proceda sicura nel suo 
cammino e annunci con verità il Vangelo, 
preghiamo. 
 

2. Per il Papa, i Vescovi e i presbiteri, pa-
stori del popolo santo di Dio, perché siano 
umili, saldi, lieti, fedeli, preghiamo. 
 

3. Per i giovani, speranza del mondo e 
della Chiesa, perché rispondano con ge-
nerosità al Signore che li chiama ad ama-
re, preghiamo. 
 

4. Per la Comunità del Seminario dioce-
sano, perché viva in costante ascolto del-
lo Spirito, vero Maestro interiore, preghia-
mo. 
 

5. Per noi tutti, popolo di Dio in cammino 
nel tempo e nella storia, perché attingia-
mo dal Risorto la speranza, specie in que-
sto tempo di pandemia, preghiamo. 
 

6. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per-
ché, recati sulle spalle dal buon Pastore, 
siano ammessi al banchetto della vita, 
preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI PER LA MESSA 
 

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
1. Nei cieli un grido risuonò, alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

2. Morte di Croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! Rit. 
 

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! Rit. 
 

 

LE TUE MANI 
1. Le tue mani son piene di fiori dove li por-
tavi, sorella mia? Li portavo alla tomba di 
Cristo, ma l’ho trovata vuota, fratello mio. 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

2. I tuoi occhi riflettono gioia dimmi cosa hai 
visto, sorella mia? Ho veduto morire la 
morte, ecco cosa ho visto, fratello mio. Rit. 
 

3. Hai portato una mano all’orecchio dimmi 
cosa ascolti, sorella mia? Sento squilli di 
trombe lontane, sento cori d’angeli, fratello 
mio. Rit. 

ACCESSO ALLA CHIESA 
 

Si ricorda che per accedere alle cele-

brazioni in Cattedrale è obbligatorio: 

- Igienizzarsi le mani all’ingresso; 

- Indossare correttamente la mascherina; 

- Mantenere il distanziamento. 

Inoltre non è possibile riservare posti 

a sedere per altre persone non anco-

ra entrate in chiesa. 



APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

25 
DOMENICA 

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

LE VOCAZIONI 
 

Ore 18.15: Celebrazione del Vespro. 

26 
LUNEDÌ 

 

27 
MARTEDÌ 

 

28 
MERCOLEDÌ 

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

29 
GIOVEDÌ 

SANTA CATERINA DA SIENA, VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA – 

PATRONA D’ITALIA E D’EUROPA 
 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro. 
Ore 19.00: Veglia di preghiera per le vocazioni in diretta sul ca-

nale Youtube della diocesi: 
https://www.youtube.com/c/DiocesiAdriaRovigoOfficial 

30 
VENERDÌ 

 

01 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 19.00: S. Messa presieduta dal Vescovo nel primo anniver-

sario della morte di mons. Antonio Donà. 

02 
DOMENICA 

V DOMENICA DI PASQUA – GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
 

Ore 18.15: Celebrazione del Vespro. 

 

  

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

 

S. MESSA IN SUFFRAGIO DI 

MONS. ANTONIO DONÀ 
 

Sabato 01 maggio ricorrerà il primo 

anniversario della morte di mons. 

Antonio Donà. 

La sera di quel 

giorno, alle ore 

19.00, il Vescovo 

Pierantonio pre-

siederà l’Eucari-

stia in Cattedrale, 

con la presenza 

dei familiari. 

 

I FIORETTI DI MAGGIO 
Dal 03 maggio, dal lunedì al venerdì, 

presso la grotta di Lourdes: 

- Ore 18.00: con i bambini e i ragazzini; 

- Ore 20.45: con gli adulti. 

Inoltre, negli stessi giorni, viene pregato 

il S. Rosario in chiesa alle ore 18.00. 
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