AMATEVI L’UN L’ALTRO
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato
noi: / e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi
credete, l’avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio Signore,
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;

non sento la stanchezza
guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu.
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Parrocchia dei Santi
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Se amate veramente perdonatevi tra voi
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.

Festa della Comunità

22 maggio 2022
VI Domenica di Pasqua
ACCLAMATE

21-22 maggio

Al pomeriggio/sera di sabato 21 e domenica 22 continua la festa con
stand gastronomici, gonfiabili, musica, balli, torneo di basket, caccia al
tesoro. Il sabato 15 musica con i PASSATO PROSSIMO (ore 19.30) e gli
INTEMPERIA (ore 21.00). Domenica 22 alle 17.00 Magie e Racconti con
Gianni & Grazia. Estrazione della Lotteria alle ore 20.00.

Acclamate al Signore
voi tutti della terra
servite il Signore nella gioia
presentatevi a lui con esultanza
acclamate, acclamate, acclamate al Signor.
Riconoscete che il Signore è Dio,

SETTIMANA DELLA MADONNA DI SAN LUCA IN CITTA’
Sabato 21 maggio scende la venerata immagine della Beata Vergine di San Luca in Città accompagnata dal Cardinale Arcivescovo e
passerà dalla nostra Zona.

Lunedì 23 maggio ore 19.00:
Santa Messa in Cattedrale con tutte le
parrocchie del nostro Vicariato di Bologna Ovest
Mercoledì 25 maggio ore 18.00 Benedizione
alla Città da Piazza Maggiore
Domenica 29 maggio ore 17.00 Processione
per accompagnare la Madonna di San Luca
dalla Cattedrale al Santuario

Domenica 29 maggio ore 16.00-18.00:
Oratorio dei Piccoli

ESTATE RAGAZZI 6-24 giugno
Giovedì 26 ore 17.00: incontro genitori bambini/ragazzi iscritti a
Estate Ragazzi

Confesso a Dio onnipotente e a
voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore Dio
nostro.

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Dagli Atti degli Apostoli

egli ci ha fatto e noi siamo suoi,
suo popolo
e gregge del suo pascolo.
Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli
la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen
15,1-2.22-29

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi
fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati».
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro,
fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme
dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato
Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli.

E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli,
ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute!
Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico,
sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi
insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato
Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso
bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di
fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare
lontani da queste cose. State bene!».

Salmo 66 - R./ Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,

perché tu giudichi i popoli con rettitudine / governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

21,10-14.22-23

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò
la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della
gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima,
come pietra di diaspro cristallino.
È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre
porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici
nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.
In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il
suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna:
la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.

Dal Vangelo secondo Giovanni

14,23-29

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e
la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia
turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto:
“Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Parola del Signore

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di
tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla
destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e
dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria,
la tutta santa, la Madre amata
che vince il mondo con l’Amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo.

PREGHIERA DI GESU’
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo venga a
Te, o Padre,
conoscere il tuo amore è avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore
che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio,
che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.

Voi che ora siete miei discepoli
nel mondo / siate testimoni
di un amore immenso,
date prova di quella speranza
che c’è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre
io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa
e la rinnovi / donale fortezza,
fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge
perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita in Lui.

inuamente alla sua font curezza, che in questo momento intercede per noi ltro

