
4a DOMENICA DI PASQUA ANNO C 
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

Preghiera dei Fedeli 

Gesù comanda ai suoi discepoli di rimanere nel suo amore; 
conosciamo troppo poco il suo amore – questo è il nostro 
timore – per vedere come si possa rimanere in esso; ce lo 
faccia conoscere il Signore stesso e ci consenta così di tro-
vare la nostra sicura e stabile dimora, preghiamo  
 
Rimane nel suo amore chi osserva i suoi comandamenti; essi 
infatti non sono limiti da rispettare, ma istruzioni che, se os-
servate, danno una forma ai nostri desideri; lo Spirito Santo 
ci guidi, perché possiamo entrare nella comprensione di que-
sti comandamenti, preghiamo  
 
Lo Spirito ci faccia conoscere quella gioia di Gesù, che nasce 
dall’amore e che sola può rendere piena la nostra stessa 
gioia, preghiamo  
 
Non siamo stati noi a scegliere lui, ma lui ha scelto noi; rin-
novi in noi la memoria della vocazione che sta all’origine del 
nostro cammino; la certezza di quella vocazione ci liberi da 
ogni dubbio che trattiene il cammino, preghiamo  
 
Paolo è pronto ad essere legato, anche a morire a Gerusa-
lemme per il nome del Signore Gesù; nel suo cammino apo-
stolico non si lascia trattenere dalla paura; il Signore liberi 
da ogni paura la Chiesa e i suoi ministri, perché possano ren-
dere sempre una testimonianza sicura del suo vangelo, pre-
ghiamo  

 

 
 
 
 
Mercoledì 11 
 

ore 20.45, all’altare della Madonna del Rosario,  
Recita comunitaria del Rosario 
Guida don Giuseppe Grampa 

 
 
Domenica 15 maggio 

 
Ore 10 e ore 16: due turni di Prime Comunioni  
 
Ore 17: Contrariamente a quanto previsto in calendario, 
non ci sarà la consueta Meditazione con Organo  
della terza domenica del mese,  
per la sovrapposizione con le Prime Comunioni 
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