FOGLIETTO LITURGICO DELLE PARROCCHIE DEI SANTI:

8 maggio 2022

Vito, Modesto e Crescenzia in San Vito di Cadore
Simone e Giuda Taddeo in Borca di Cadore

“Le mie pecore ascoltano la mia voce
e io le conosco ed esse mi seguono.”
RITI DI INTRODUZIONE

IV DOMENICA
DI PASQUA
(anno C)

GIORNATA DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI

LITURGIA DELLA PAROLA

PREGHIERA PENITENZIALE

PRIMA LETTURA

Il Signore chiede pastori secondo il suo
cuore. Ad ognuno di noi il Signore affida
la custodia di alcune persone. Domandiamo perdono per quelle volte che abbiamo guardato più ai nostri interessi che
alle necessità dei nostri fratelli e sorelle.

Il progetto di Dio non teme controversie o insidie.
Lo Spirito Santo ispira vie nuove affinché l’annuncio di salvezza possa arrivare fino ai confini della
terra.

Signore Gesù, che ci inviti ad essere sale
della terra e luce del mondo, perdona le
nostre povere testimonianze.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Cristo Gesù, il tuo amore è per sempre,
liberaci dal nostro desiderio di giudicare
i fratelli.
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Signore Gesù, che come pastore buono ci
guidi alle fonti delle acque della vita, irriga le aridità delle nostre anime.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
O Signore, tu conosci il cuore dei fedeli ed
essi sono attenti alla tua voce. Rinnova i
nostri cuori con la potenza purificatrice
del tuo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli...
COLLETTA
O Dio, fonte della gioia e della pace, che
hai affidato al potere regale del tuo Figlio
le sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito, perché non
ci separiamo mai dal nostro pastore che
ci guida alle sorgenti della vita.
Egli è Dio, e vive e regna con te... Amen

Dagli Atti degli Apostoli

(At 13,14.43-52)

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia
in Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel
giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono
Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi
con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per
ascoltare la parola del Signore. Quando
videro quella moltitudine, i Giudei furono
ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose
contrastavano le affermazioni di Paolo.
Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza
dichiararono: «Era necessario che fosse
proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non
vi giudicate degni della vita eterna, ecco:
noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci
ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per
essere luce delle genti, perché tu porti la
salvezza sino all’estremità della terra”».
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e
glorificavano la parola del Signore, e tutti
quelli che erano destinati alla vita eterna
credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei
sobillarono le pie donne della nobiltà
e i notabili della città e suscitarono una
persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li

cacciarono dal loro territorio. Allora essi,
scossa contro di loro la polvere dei piedi,
andarono a Icònio. I discepoli erano pieni
di gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE
[Title]

(Sal 99)

Il salmista invita tutte le nazioni e tutte le[Composer]
generazioni a lodare il Signore perché in lui c’è sicurezza
e fedeltà.
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R. Noi siamo suo popolo,
gregge che egli guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
R.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. R.
Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in
generazione.

R.

SECONDA LETTURA
Ai discepoli che soffrono a causa del Vangelo è
promessa la consolazione di Dio.

Dal libro dell’Apocalisse
di san Giovanni apostolo

avranno più fame né avranno più sete,
non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti
delle acque della vita. E Dio asciugherà
ogni lacrima dai loro occhi».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
CANTO AL VANGELO

(Gv 10,14)

Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me.
Alleluia.
VANGELO
Il Signore Gesù custodisce con amore e determinazione quanti il Padre ha affidato alla sua mano.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «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
PROFESSIONE DI FEDE

(Ap 7,9.14b-17)

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine
immensa, che nessuno poteva contare, di
ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti
stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e
tenevano rami di palma nelle loro mani.
E uno degli anziani disse: «Sono quelli
che vengono dalla grande tribolazione e
che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per
questo stanno davanti al trono di Dio e
gli prestano servizio giorno e notte nel
suo tempio; e Colui che siede sul trono
stenderà la sua tenda sopra di loro. Non

Credo in un solo Dio...
PREGHIERA UNIVERSALE
Quanti si impegnano nella via del Signore
godranno dell’assistenza divina. Innalziamo con umiltà la nostra preghiera e diciamo assieme:
R. Proteggi il tuo popolo, Signore!
1. Tu sei santo, Signore Dio, che compi
meraviglie: rivesti del tuo Spirito di
santità i vescovi e i presbiteri che hai
chiamato a custodire il tuo gregge.
Preghiamo.
R.
2. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altis-

simo: fa’ che i governanti delle nazioni
garantiscano la pace con rettitudine e
trasparenza. Preghiamo.
R.
3. Tu sei onnipotente, Padre santo: concedi che quanti sperimentano delusione e disorientamento possano trovare
ristoro nel tuo amore. Preghiamo. R.
4. Tu sei tutto, ricchezza nostra: elargisci le tue benedizioni su quanti hanno
lasciato ogni cosa per l’annuncio del
Vangelo e l’intercessione a favore dei
fratelli. Manda nuovi operai nella tua
messe. Preghiamo.
R.
5. Tu sei protettore, tu sei custode:
guarda le nostre famiglie che stanno affrontando le molteplici sfide di
un mondo che cambia, siano aperte
alle tue proposte e proteggile da ogni
male. Preghiamo.
R.
6. Tu sei fortezza, tu sei rifugio: fa’ che
la nostra comunità resista alla tentazione dell’individualismo e sia aperta
ad ogni persona che vuole incontrarti.
Preghiamo.
R.
7. Tu sei vita e risurrezione, conduci ai
pascoli del cielo i nostri morti [in particolare...] perché possano stare davanti
al trono di Dio notte e giorno. Preghiamo.
R.
O Padre, tu ci riveli che l’Agnello sarà il
pastore di quanti credono e testimoniano
con coerenza il Vangelo; conduci quanti
hanno sperato nel tuo Figlio attraverso
sentieri di pace e di salvezza. Per Cristo
nostro Signore.
Amen

LITURGIA EUCARISTICA
ORAZIONE SULLE OFFERTE

IN PIEDI

O Dio, che in questi santi misteri compi
l’opera della nostra redenzione, fa’ che
questa celebrazione pasquale sia per noi
fonte di perenne letizia.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

DOPO LA COMUNIONE

IN PIEDI

O Dio, pastore buono, custodisci nella
tua misericordia il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e
conducilo ai pascoli della vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

Nel nostro rapporto con te,
Gesù, tutto parte sempre
dall’ascolto. Sì, perché tu parli
al nostro cuore e fai intendere
la tua voce. È un’esperienza
misteriosa in cui riconosciamo
che tu ti stai rivolgendo a noi,
anche se mille suoni e colori
sembrano fare da intralcio.
Tu ci conosci, Signore, fin nelle
pieghe più segrete della nostra
anima: tu vedi le debolezze, le
fatiche, non ignori gli slanci e le
infedeltà. Tu hai compassione
di noi: delle promesse non
mantenute, dell’egoismo
persistente, di tanta zavorra che
ci trasciniamo dietro.
Nonostante tutto, Gesù, tu ci
ami. Hai dato la vita per noi,
hai affrontato la morte per
strapparci al potere del male e
mostrarci come solo l’amore può
cambiare la nostra storia.
Per questo, Gesù, abbiamo
deciso di seguirti. Non saremo
dei discepoli perfetti, ma se ti
affideremo la nostra vita, tu ci
condurrai alle sorgenti della
felicità e della pienezza. Se ci
lasciamo guidare da te potremo
attraversare sicuri anche le notti
oscure del mondo.

CANTI PROPOSTI
CRISTO RISORGE
Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia!
All'Agnello immolato che salva le genti,
al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria.
Pastore divino che guidi il tuo gregge
ai pascoli eterni di grazia e d'amore,
ricevi perenne la lode e la gloria.
NULLA CON TE MI MANCHERÀ
Nulla con te mi mancherà,
rifiorirà questa mia vita.
Accanto a te grazia e bontà,
serenità, pace infinita.
Pascoli ed acque troverò,
camminerò per il tuo amore.
La notte più non temerò,
ti seguirò, sei buon pastore.
I miei nemici vincerai,
mi mostrerai la tua alleanza.
Con olio il capo mi ungerai,
mi sazierai con esultanza.
Vivi con me, sei fedeltà,
felicità del mio destino.
Insieme a te, l’eternità
avanza già sul mio cammino.
PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro te,
sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre
d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.

Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio Pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro a lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari,
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo,
il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
PAROLE DI VITA
Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d'amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza l'amore di Dio.
REGINA COELI
Regina coeli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia,
ora pro nobis Deum, alleluia.

