> Senti il vuoto e noi siamo nelle mani sue,
ma sappiamo che si può tutto grazie a Lui,
è Cristo che ci dà forza per andar
come remi noi sul suo grembo.
Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.

TEMPO PASQUALE
Regina cæli laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia. (segue>)
Regina del cielo rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi. Alleluia.
VANGELO DI

DOMENICA 29 APRILE: Gv 17,1b-11

1-6 MAGGIO: FESTA DELLA CHIESA DI PARÈ
RACCOLTA MATERIALE PER LA PESCA
Si invitano tutti a contribuire alla raccolta con la
donazione di quanto ciascuno valuta a lui
possibile: tutto è da consegnare in Sacrestia
chiesa di Parè.

IN QUEI GIORNI
CALENDARIO dal 22 APRILE al 6 MAGGIO
APRILE 22 Dom
IV Domenica di Pasqua
Giornata mondiale per le Vocazioni
23 Lun
Comunicandi (2°Anno Discepolato / 4^Element.):
Prove della Celebrazione (16.30)
24 Mar
Cresimandi (4°Anno IC): Confessioni (16.30)
Genitori-Padrini/Madrine Cresimandi (4°Anno IC):
Confessioni (20.45)
25 Mer
Festa nazionale della Liberazione
8.30: Celebrazione Eucaristica al Santuario
in onore di Maria Regina della Pace
26 Gio
Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica:
Inc. di Verifica e Progettazione (21.15)
28 Sab
Gruppi Adolescenti Parrocchia:
Pellegrinaggio a Lereins (14.30 partenza)
CFM: RACCOLTA CARTA-ROTTAMI (14.30-17.30)
29 Dom
V Domenica di Pasqua
Gruppi Adolescenti Parrocchia: Pellegrinaggio
Celebrazione dei Battesimi (16.00)
CFM: RACCOLTA CARTA-ROTTAMI
(9.30-12.30 / 14.30-17.30)
30 Lun
Gruppi Adolescenti Parrocchia: Pellegrinaggio

MAGGIO 1 Mar
Gruppi Adolescenti Parrocchia:
Pellegrinaggio a Lereins (rientro, 21.00)
CELEBRAZIONE DI INIZIO DEL MESE DI MAGGIO
(chiesa di Parè, 21.00)
2 Mer
Cresimandi (4°Anno IC):
Prove della celebrazione (16.30)
Preghiera con il Rosario nei Rioni (20.30)
4 Ven
Primo Venerdì del mese
Adorazione Eucaristica 9.00-17.45
Concerto di inizio Festa chiesa di Parè (21.00)
5 Sab
Celebrazione Eucaristica festiva di Vigilia
con le Cresime (chiesa parrocchiale, 16.00)
Cresime amministrate da Mons. Giuseppe Merisi
Coretto dei Ragazzi: presenza alle 16.00
6 Dom
VI Domenica di Pasqua
Festa della chiesa di Parè
(Cuore Immacolato e Addolorato di Maria)
Celebrazione Eucaristica nell’anniversario della
Consacrazione (chiesa di Parè, 9.00)
Coro di Animazione del canto: presenza alle 9.00
Tombolata alla chiesa di Parè (15.00)
PerCorso Zero6: al Santuario, ore 17.15:
BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
DOMENICA 17 GIUGNO 2018
SONO A DISPOSIZIONE
NELLE CHIESE E IN SEGRETERIA PARROCCHIALE
I MODULI DI ADESIONE
Ritirare il Modulo di Adesione e riconsegnarlo
(compilato!) il più presto possibile (comunque entro
Domenica 10 Giugno).
Grazie della tua partecipazione!

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE
www.parrocchiavalmadrera.it

Piazza Mons. B. Citterio, 1 – 23868 Valmadrera
22 Aprile 2018 - Ciclo Liturgico B

IV DOMENICA DI PASQUA
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER
LE VOCAZIONI

RITI DI INTRODUZIONE
MESSA VIGILIARE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
La pace è con voi. E con il tuo Spirito.
Il celebrante all’altare dà inizio al giorno domenicale, memoria della
pasqua del Signore dando l’annuncio della Risurrezione:

ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE
Fratelli e sorelle, diamo inizio alla Domenica, il
primo giorno della settimana, ascoltando
l’annuncio che le donne, passato il Sabato,
udirono presso il sepolcro di Gesù:
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno,
il Crocifisso. Non è qui. Ecco il luogo dove
l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli
e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo
vedrete, come vi ha detto”».
(Mc 16,6-7)
S. CRISTO SIGNORE È RISORTO!
T. RENDIAMO GRAZIE A DIO! ALLELUIA!

MESSA DEL GIORNO
ACCENDI LA VITA
Come il vento infrange il mare a riva
così il tempo agita il mio cuore
cerca il senso della sua esistenza
cerca il volto mite del Signore.
Ed ho cercato per ogni via
su ogni vetta i miei piedi han camminato
e nel dolore mi son piegato
nella fatica il tuo nome io negai, ma poi ....
Ancora ho preparato le mie cose
pronto per un viaggio che verrà
affidando al sonno della notte
sogni di un incontro che sarà,
finché una voce mi ha destato
finché il mio nome nel vento ha risuonato
è come un fuoco che incendia il cuore
un fuoco che caldo si libererà.
Accendi la vita che Dio ti dà
brucia d'amore non perderti mai
accendi la vita perché ora sai
che il nostro viaggio porta al Signor.
Come il sole dona il suo calore
tu o Signore doni verità

luce di una fiamma senza fine
alba di una nuova umanità.
Ed ho ascoltato le tue parole
mi son nutrito di nuovo del tuo amore
ho aperto gli occhi alla mia gente
con te vicino la vita esploderà.
Accendi la vita che Dio ti dà...
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito
Santo sono con tutti voi. E con il tuo Spirito.
ATTO PENITENZIALE
Tu che sei luce nelle tenebre
Kyrie eleison. Kyrie eleison
Tu che sei immagine dell’uomo nuovo,
Kyrie eleison. Kyrie eleison
Tu che ci fai partecipi della tua vita filiale,
Kyrie eleison. Kyrie eleison
Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i
nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen.
Rit.1. GLORIA A DIO, GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI,
PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA OLONTÀ.
GLORIA!
oppure:
Rit. 2. GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO
oppure:
Rit. 3. GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX
HOMINIBUS
BONAE
VOLUNTATIS,
BONAE
VOLUNTATIS
oppure:
Rit. 4. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI, PACE
IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ.
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI, PACE IN
TERRA.

- (tutti insieme) Gloria a Dio nell'alto dei cieli e
pace in terra agli uomini di buona volontà. /
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. (Rit. cantato)
- (tutti insieme) 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.
(Rit. cantato)
- (tutti insieme)

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. (Rit. cantato)
ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio, che unisci in un solo volere i tuoi fedeli,
concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi
e di desiderare ciò che prometti perché, tra le
varie vicende del mondo, siano fissi i nostri cuori
dov'è la vera gioia. Per Gesù Cristo tuo Figlio,
nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
At 20,7-12

Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti
a spezzare il pane, e Paolo, che doveva partire il
giorno dopo, conversava con loro e prolungò il
discorso fino a mezzanotte. C’era un buon
numero di lampade nella stanza al piano
superiore, dove eravamo riuniti. Ora, un ragazzo
di nome Èutico, seduto alla finestra, mentre
Paolo continuava a conversare senza sosta, fu
preso da un sonno profondo; sopraffatto dal
sonno, cadde giù dal terzo piano e venne
raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di
lui, lo abbracciò e disse: “Non vi turbate; è vivo!”.
Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e, dopo aver
parlato ancora molto fino all’alba, partì. Intanto
avevano ricondotto il ragazzo vivo, e si sentirono
molto consolati.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO 29 (30)
R. Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.
Signore, mio Dio,
a te ho gridato e mi hai guarito.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere
perché non scendessi nella fossa. R.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. R.
“Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!”.
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre R.

PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO A TIMÒTEO
1Tim 4,12-16

Carissimo, nessuno disprezzi la tua giovane età,
ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel
comportamento, nella carità, nella fede, nella
purezza. In attesa del mio arrivo, dèdicati alla
lettura, all’esortazione e all’insegnamento. Non
trascurare il dono che è in te e che ti è stato
conferito, mediante una parola profetica, con
l’imposizione delle mani da parte dei presbìteri.
Abbi cura di queste cose, dèdicati ad esse
interamente, perché tutti vedano il tuo progresso.
Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii
perseverante: così facendo, salverai te stesso e
quelli che ti ascoltano.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Il Signore è con voi. E con il tuo Spirito

LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Gloria a te, o Signore
Gv 10,27-30

In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Giudei: “Le
mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà
dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è
più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla
mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola”.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
DOPO IL VANGELO
Porgimi orecchio, Signore, e ascoltami. Salva il tuo
servo, o Dio, che spera in te. Abbi pietà di me
perché sempre ti invoco, alleluia.

PREGHIERA UNIVERSALE DEI FEDELI
Sac. – Il Signore Gesù è l'unico pastore: nella
certezza che nessuno e niente ci può strappare
dalle sue mani, a lui con fiducia ci rivolgiamo.
R. Guida il tuo popolo, Signore.
Signore Gesù, tu cammini davanti al gregge e
indichi con le tue orme la via. Fa' che seguiamo,
senza smarrirci, la traccia del vangelo. Ti
preghiamo. R.
Signore Gesù, pastore in cammino, ti affidiamo la
Chiesa. Fa' che non si chiuda nei recinti, ma
accompagni amorevole il cammino di chi è provato
dalla fatica, dalla stanchezza, dalla delusione. Ti
preghiamo. R.
Signore Gesù, noi ti affidiamo il Santo Padre:
sostienilo nella sua testimonianza al vangelo, nella
sua fatica al servizio della libertà, della giustizia,
della pace. Ti preghiamo. R.
(Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni) Signore Gesù
ti affidiamo le nostre famiglie e la nostra comunità.
Illumina le parole e allarga gli esempi di vita perché
i nostri ragazzi e i nostri giovani vedano che cosa
significa una vita come vocazione. Ti preghiamo. R.

PROCLAMAZIONE DELLA FEDE
Credete in Dio Padre, onnipotente, creatore del
cielo e della terra?
(tutti) Credo.
Credete in Gesù, Cristo suo unico Figlio, nostro
Signore, che nacque da Maria vergine, mori e fu
sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra
del Padre?
(tutti) Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne e la vita eterna? (tutti) Credo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della
Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo
Gesù nostro Signore. Amen.
SUI DONI
L'offerta che ti dedichiamo, o Dio eterno e santo,
ci ottenga benedizione e salvezza, e quanto è
compiuto nel mistero della celebrazione diventi in
noi principio di forza e di vita. Per Cristo nostro
Signore. Amen

PREGHIERA EUCARISTICA
Il Signore è con voi. E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
E' cosa buona e giusta.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e
in ogni luogo, a te, Padre santo, per Cristo
Signore nostro. Mosso a compassione per
l'umanità che si era smarrita, egli si degnò di
nascere dalla vergine Maria; morendo ci liberò
dalla morte e risorgendo ci comunicò la vita
immortale. Per lui gli angeli lodano la tua gloria, le
dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano
con tremore. A te inneggiano i cieli, gli spiriti
celesti e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro
canto concedi, o Padre, che si associno le nostre
umili voci nell'inno di lode: Santo, Santo, Santo

Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell’unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore. Rit.
Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto. Rit.
PREGHIERA: VOCAZIONE
(tutti) Vocazione.
E’ la parola che dovrei amare di più.
Perché è il segno
di quanto io sia importante ai tuoi occhi,
Signore.
È l’indice di gradimento presso di te
della mia fragile vita.
Sì, perché se mi chiami, vuol dire che mi ami.
Ti sto a cuore, non c’è dubbio.
In una turba sterminata di gente risuona un
nome: il mio. Ed è stupore generale.
A me non aveva mai pensato nessuno: tu sì!
Ti sei ricordato di me e mi affidi un compito
che solo io posso svolgere. Io e nessun altro.
Più che una missione,
sembra una scommessa.
Una scommessa sulla mia povertà.
Hai scritto “T’amo” sulla roccia,
non sulla sabbia come nelle vecchie canzoni.
E accanto ci hai messo il mio nome.
Forse l’hai sognato di notte.
Nella mia notte: Alleluia!
Ricolmato del tuo Santo Spirito,
posso dire a tutti: Gesù non si è vergognato di me!
DOPO LA COMUNIONE
Il sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, nutra
e fortifichi il nostro spirito e ci sia di protezione e di
aiuto nelle necessità dell'esistenza terrena. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

A CONCLUSIONE
DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
O Dio, che apri sempre le braccia della tua bontà
paterna a chi si affida a te, guida misericordioso i
nostri passi perché camminando sulla strada del tuo
volere, ci sia dato di non smarrirci lontano dalla
fonte della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prima dell’inizio del momento della consacrazione,
se ci è possibile ci si inginocchia in segno di adorazione
Dopo l’elevazione del calice ci si alza per acclamare:

Mistero della fede.
Tu ci hai redento
con la tua Croce e la tua Risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.

Il Signore è con voi. E con il tuo spirito
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison
Vi benedice Dio Onnipotente +
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ci hai dato, o Signore, un pane dal cielo che è
pieno di ogni dolcezza, alleluia, alleluia.
CANTO ALLA COMUNIONE
LA VERA VITE (Frisina)
Rit. Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.

CANTO FINALE
Poiché il canto finale è parte integrante della celebrazione,
prima del congedo finale dell’assemblea si esegue il canto

SCAMBIO DEL GESTO DELLA PACE (Poi seduti)

PROFESSIONE DI FEDE
RINUNZIA AL MALE
Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei
figli di Dio?
(tutti) Rinuncio.
Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi
dominare dal peccato?
(tutti) Rinuncio.
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni
peccato?
(tutti) Rinuncio.

Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena. Rit.

RITI DI CONCLUSIONE

PRENDIAMO IL LARGO
Siamo qui con Te ed il mare avanti a noi,
sorge l’alba sai e il futuro inizia qui,
Tu senti il vento soffiare da laggiù,
questo è il segno che tutto è pronto.
Andiamo, vieni, prendiamo il largo
lungo questa rotta il Signore l’ha scelta per noi,
spiega le vele al vento e lo Spirito ci condurrà. >

