
 

 
 

Preghiera di accompagnamento ai bambini che accostandosi 
alla Santa comunione contribuiscono a edificare la comunità  
 

Un solo Dio e Padre! 

Una è la Chiesa alla quale appartengo, 

perché uno è il Dio in cui credo. 

Una è la Chiesa che mi ha rigenerato, 

perché uno è il Dio che mi ha creato. 

Una è la Chiesa che mi accoglie, 

perché uno è il Dio che mi perdona. 

Un solo Signore, il Figlio! 

Una è la Chiesa che mi esorta, 

perché uno è il Figlio, parola di Dio. 

Una è la Chiesa che mi guida, 

perché una è la Parola che mi salva. 

Una è la Chiesa che mi consola, 

perché uno è il Cristo che mi chiama. 

Un solo Spirito, l’amore! 

Una è la Chiesa che mi educa, 

perché uno è lo Spirito che mi ama. 

Una è la Chiesa che mi dà gioia, 

perché uno è lo Spirito che mi libera. 

Una è la Chiesa che mi responsabilizza, 

perché uno è lo Spirito che mi manda. 

Alla Chiesa di Cristo, tuo Figlio,  

dona, o Padre,  

l’esperienza di una maternità senza limiti, 

così che cresca di giorno in giorno la gioia della famiglia di Dio. 

Alla Chiesa che tu hai voluto e salvato,  

dona o Cristo, 

l’esperienza di una fraternità senza eccezioni,  

così che cresca di giorno in giorno la gioia della casa comune. 

Alla Chiesa di Cristo Signore,  

dona o Spirito,  

l’esperienza di una missionarietà senza confini, 

così che cresca di giorno in giorno 

la gioia del dialogo universale. 
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In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 

manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 

Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro 

Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». 

Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando 

già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 

Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 

«No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 

troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di 

pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 

Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché 

era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 

trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un 

centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce 

sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 

ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 

centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 

Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: 

«Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il 

pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si 

manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, 

Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli 

rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 

agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 

ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 

«Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, 

mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: 

«Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». 

Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più 

giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai 

le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per 

indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: 

«Seguimi». 
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CALENDARIO  LITURGICO  SETTIMAN ALE  
Terza settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 

 
 

3ª DI PASQUA 

Giornata Nazionale per l’Università Cattolica 
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. 
 

 

5 
DOMENICA 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

   
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione delle prime  comunioni 
 (1° turno). 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna.  

 

6 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Continua la preghiera del S. Rosario per il Mese Mariano (ore 21.00 in chiesa 
 parrocchiale, in chiesa nuova e nei vari quartieri).    
• Ore 15.00: in Oratorio incontri di Catechismo per i bambini di  III-
 IV-V elementare del Tempo Ordinario. 
• Ore 18.00: in Canonica, incontro del gruppo “Camminare insieme”. 

At 7,51–8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo. 
 

7 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio 
e crede in lui abbia la vita eterna.  

8 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

• Ore 15.00 – 16.30: “Doposcuola” in Oratorio. 
• Ore 18.00: a Borgoforte incontro delle Caritas di Unità Pastorale e 
 altre. 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
 

 

9 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale Lectio divina. 

At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
 

10 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale preceduta dalla 
Adorazione  Eucaristica. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.   

11 
SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00: incontro di catechesi per i bambini di III, IV e V elementare. 
• Ore 15.00: in oratorio incontri per i ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: in Oratorio incontri dei genitori e dei bambini di 1^ e 2^ 
 elementare per festa conclusiva con presentazione missionaria. 
• Ore 18.00: S. Messa. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova Veglia missionaria vocazionale diocesana 
 nel corso della quale mons. Vescovo accoglierà Luca Campagnoli tra i 
 candidati al diaconato e al presbiterato. 

 

4ª DI PASQUA 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 
Alle mie pecore io do la vita eterna. 
 

 

12 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

   
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione delle prime  comunioni 
 (2° turno). 
• Ore 12.30: in chiesa nuova S. Messa presieduta dal Vescovo 
per  animatori dei Grest parrocchiali di tutta la Diocesi.    
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