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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 

V domenica di Pasqua 
At 9, 26-31;   Sal 21;   1Gv 3, 18-24;   Gv 15, 1-8 

 

La liturgia odierna ci invita a riflettere sulla 
parabola della vite e i tralci. Essere e rimanere 
uniti a Cristo è fondamentale per ricevere la 
linfa vitale che ci permette di produrre i frutti. 
Senza l’adesione piena a Cristo si è improdut-
tivi. Paolo – dicono gli Atti degli Apostoli – è 
un isolato ed emarginato nella comunità di Ge-
rusalemme (I Lettura). Egli, che in modo scon-
volgente è venuto a conoscenza del Cristo, de-
ve fare i conti con la diffidenza che lo circonda. 
Ma alla fine trova posto nella comunità che lo 
riconosce come uno degli evangelizzatori più 
coraggiosi. Siamo peccatori, ma ugualmente 
amati da Dio. Giovanni (II Lettura) ce lo dice 
con  chiarezza.  Inoltre,  dalla  comunione  con  
Cristo-Verità nascono frutti copiosi. È una gioiosa certezza che dissipa ogni 
timore e ci dispone al servizio, al perdono reciproco, alla carità. La fede si 
esprime in un amore sincero, concreto ed efficace. Gesù nel Vangelo odierno 
ci assicura che solo il tralcio che resta unito alla vite produce frutto. Aderendo 
totalmente a Cristo con fede e amore, portiamo frutti di santità e di grazia, di 
vitalità interiore e di impegno per l’evangelizzazione. 

V settimana di Pasqua 
02 – 09 maggio 2021 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
V DOMENICA DI PASQUA 

 

PRIMA LETTURA            At 9,26-31 
Bàrnaba raccontò agli apostoli come durante il 
viaggio Paolo aveva visto il Signore. 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusa-
lemme, 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 parla-
to 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 discute-
va con quelli di lingua greca; ma questi 
tentavano di ucciderlo. Quando vennero a 
saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa 
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. 
 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 23 
 

R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
I poveri mangeranno e saranno saziati, lo-
deranno il Signore quanti lo cercano; il vo-
stro cuore viva per sempre! R. 
 

Ricorderanno e torneranno al Signore tutti 
i confini della terra; davanti a te si prostre-
ranno tutte le famiglie dei popoli. R. 
 

A lui solo si prostreranno quanti dormono 
sotto terra, davanti a lui si curveranno 
quanti discendono nella polvere. R. 
 

Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discen-
denza. Si parlerà del Signore alla gene-
razione che viene; annunceranno la sua 

giustizia; al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l’opera del Signore!». R. 
 

SECONDA LETTURA     1Gv 3,18-24 
Questo è il suo comandamento: che crediamo e 
amiamo. 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo 
Figlioli, non amiamo a parole né con la lin-
gua, ma con i fatti e nella verità. In questo 
conosceremo che siamo dalla verità e da-
vanti a lui rassicureremo il nostro cuore, 
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è 
più grande del nostro cuore e conosce o-
gni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non 
ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in 
Dio, e qualunque cosa chiediamo, la rice-
viamo da lui, perché osserviamo i suoi co-
mandamenti e facciamo quello che gli è 
gradito. Questo è il suo comandamento: 
che crediamo nel nome del Figlio suo Ge-
sù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, se-
condo il precetto che ci ha dato. Chi os-
serva i suoi comandamenti rimane in Dio 
e Dio in lui. In questo conosciamo che egli 
rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 
 

CANTO AL VANGELO    Gv 15, 4a.5b 
 

Alleluia, alleluia. 
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 
chi rimane in me porta molto frutto. 
Alleluia. 
 

 VANGELO                     Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «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 se stesso se non rimane nella vite, così 
neanche voi se non rimanete in me. Io so-
no 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 mol-
to frutto e diventiate miei discepoli». 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

 
 

1. Per la Chiesa, vite rigogliosa di tralci inne-
stati in Cristo, perché produca frutti abbon-
danti di amore e comunione, preghiamo. 
 

2. Per il Papa e i ministri del Vangelo, colla-
boratori di Dio nella cura della sua vigna, 
perché offrano al mondo una testimonian-
za autentica di fedeltà a Cristo, preghiamo. 
 

3. Per tutti i giovani chiamati al ministero or-
dinato, perché, con il conforto dello Spirito 
Santo, rinvigoriscano il loro cammino nel ti-
more del Signore, preghiamo. 
 

4. Per la Comunità del Seminario diocesa-
no, perché cresca sempre nella fedeltà al 
Vangelo e sia disponibile a lasciarsi potare 
dal Signore per portare frutti che rimanga-
no, preghiamo. 
 

5. Per noi tutti, incamminati verso la Pa-
squa eterna, perché attingiamo dal Signo-
re risorto lo Spirito, linfa che ci fa diventare 
perfetti nell’amore, specie in questo tem-
po di pandemia, preghiamo. 
 

6. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per-
ché raccolgano il premio della loro vita 
nella gioia del Padre, preghiamo.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI PER LA MESSA 
 

ALLELUIA LA SANTA PASQUA 
1. La santa Pasqua illumini 
di viva fede gli uomini 
redenti e fatti liberi, alleluia. 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

2. Dal cielo scende un angelo, 
splendente come folgore, 
la grande pietra rotola, alleluia. 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 

02 
DOMENICA 

V DOMENICA DI PASQUA – GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
 

Ore 18.15: Celebrazione del Vespro. 

03 
LUNEDÌ 

SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI 
 

Dal lunedì al venerdì: - ore 18.00: Fioretto per i bambini e ra-
gazzini in grotta; - ore 18.00: S. Rosario in chiesa; - ore 
20.45: Fioretto per gli adulti in grotta. 

04 
MARTEDÌ 

 

05 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione. Alle ore 11.30 Benedizione eucaristica. 
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato del-

la preghiera”, in San Giovanni. 

06 
GIOVEDÌ 

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

07 
VENERDÌ 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

 

08 
SABATO 

Ore 11.00: Matrimonio. 
Ore 17.00: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 18.30: S. Rosario (in chiesa). 

09 
DOMENICA 

VI DOMENICA DI PASQUA 
 

Ore 18.15: Celebrazione del Vespro. 
 

  

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

 

ROSARIO CONTRO IL COVID 
 

Papa Francesco ha indetto per questo 

mese di maggio una “maratona” di pre-

ghiera per invocare la fine della pande-

mia. L’iniziativa coinvolgerà in modo 

speciale tutti i santuari del mondo, per-

ché si facciano promotori presso i fede-

li, le famiglie e le comunità della recita 

del rosario per invocare la fine della pan- 

demia. Anche nella no-

stra grotta di Lourdes, 

rispondendo a questo 

appello del Pontefice, 

il fioretto avrà questa 

intenzione particolare. 

 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

PER IL III E IV ANNO 
 

Per i bambini del III e IV anno (2012 e 
2011), per i quali quest’anno sono previ-
ste rispettivamente le prime Confessioni 
e le prime Comunioni, sono aperte le 
iscrizioni al catechismo. È possibile riti-
rare il modulo presso la canonica dal lu-
nedì al sabato, dalle 09.30 alle 12.00. 
L’iscrizione, debitamente compilata e 
firmata dai genitori, dovrà essere resti-
tuita in canonica (nella cassetta della po-
sta) entro lunedì 31 maggio.  
Sarà poi nostra premura contattare le 
famiglie iscritte per l’avvio degli incontri 
e le date dei sacramenti. 
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