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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

(Mt 28,16-20) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 659-672 

PREGHIERA 

 

 

Come gli Undici,  
radunati dal tuo Figlio sul monte, 
siamo qui, alla tua presenza,  
o Padre, 
nutriti dalle parole  
del tuo Unigenito 
e pronti a spezzare il Pane  
che contiene la sua storia 
e così rendere lode a te,  
che lo hai mandato a noi come 
salvatore potente. 
 

Come i primi discepoli 
avvertiamo la bellezza e la fatica 
della missione  
che ci ha affidato il Cristo, 
perché diffondiamo  
il suo dono al mondo 
portando la gioia del Vangelo  
ai fratelli che attendono di 
riconoscere la tua bellezza, 
o Padre  
che mandi a noi il tuo Spirito. 
Consapevoli della nostra fragilità 
e della grandezza del compito a 
cui siamo chiamati, 
rinnoviamo l’umile atto  
di donarci a te, e condividere  
con quanti ti cercano 
la gioia di conoscerti 
e sperimentare  
la potenza della tua bontà 
che rinnova ogni giorno  
la nostra vita. 
Amen. 

A ME È STATO DATO OGNI  
POTERE IN CIELO E SULLA TERRA 

 
 
 

 

Il Signore risorto è ritornato nella Galilea pa-
gana. È qui che egli aveva cominciato ad 
annunciare la conversione e il Vangelo del 
Regno. È qui, in questo luogo di frontiera, che 
egli aveva dato appuntamento ai suoi disce-
poli, che si erano dispersi quando egli, il pa-
store, era stato ferito. È ritornato sui luoghi 
dell’inizio, per dare loro la pienezza: il Risorto 
è la luce decisiva che rischiara tutti coloro che 
camminano nelle tenebre e nell’ombra della 
morte. 
Egli ha convocato i discepoli - in numero di 
undici - su una montagna, come all’inizio li 
aveva condotti sulla montagna, quando parlò 
loro per annunciare la via della felicità del 
regno dei cieli. Dio ha anche convocato il 
popolo ai piedi del Sinai quando ha voluto fare 
di lui la sua “ekklesia”. Il Risorto è su questa 
montagna in Galilea, che simboleggia l’incon-
tro tra il cielo e la terra, dichiarandosi, solen-
nemente, come colui che ha ricevuto tutta 
l’autorità nei cieli e sulla terra. 
Da questa montagna egli invia i discepoli - e 
in loro, e con loro, noi tutti che li seguiamo 
lungo la storia - a convocare la Chiesa per 
riunirla dai quattro punti cardinali del mondo 
nel regno; nessuno è escluso dalla parola e 
dalla partecipazione alla vita della famiglia 
divina: la comunione del battesimo con il Pa-
dre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Oggi noi, come gli undici discepoli sulla mon-
tagna, lo adoriamo e riaffermiamo la nostra 
obbedienza al suo comando missionario. Egli 
sembra assente ma è in realtà sempre pre-
sente tra di noi. È per questo che si è fatto 
uomo nel seno della Vergine Madre: per esse-
re l’Emmanuele, il Dio con noi, fino alla fine 
del mondo. 

ORARIO CELEBRAZIONI DA LUNEDI’ 18 MAGGIO 
 

Messe feriali: …………………..……….. dal Lunedì al Venerdì alle ore 19.00 
 

Celebrazioni festive: 
 Prefestiva del Sabato …….. ore 18.00 Santa Messa 
 
 

 Domenica …………………….. ore   8:30 Liturgia della Parola 
  ore 11.00 Santa Messa 
 

TUTTE LE CELEBRAZIONI SI SVOLGONO IN CHIESA 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 23 18:00 
Ciacci fu Silvia (7°)  

Dellasanta fu Edo 

 

DOM 24 
  8:30 Liturgia della Parola  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

LUN 25 19:00 
Bianchi fu Teresa e Mario 
Storace fu Maria e Antonio 

 

MAR 26 19:00 Serafini fu Maria 

 

MER 27 19:00 

 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

GIO   28 19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

VEN 29 19:00 S. Messa 

 

SAB  30 18:00 
fu Norma, Oddo e Delfina 

Marchetti fu Emilia, Pietro 

 

DOM 31 
  8:30 Liturgia della Parola  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA DI 70 PERSONE 
 

 1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
 2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
 3. Indossa sempre la mascherina 
 4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
 5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
 6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
 7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 


