
5a DOMENICA DI PASQUA ANNO C 
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35 

Preghiera  dei  Fedeli 
 
Il Figlio dell’uomo, pur tradito da un discepolo, non si pen-
te di aver amato; in tal modo rivela la gloria del Padre; ren-
da anche noi capaci di un amore senza pentimenti, che 
giunge fino al dono della vita, preghiamo 
 
Durante la cena Gesù avvisa che solo per poco sarà ancora 
con i suoi; lo cercheranno, ma non potranno raggiungerlo; 
la sequela del maestro continua in altra forma, atraverso 
l’obbedienza ai suoi comandamenti; ci insegni il Signore a 
seguirlo mediante l’amore dei fratelli, preghiamo  
 
Il comandamento che Gesù propone ai discepoli, amatevi 
gli uni gli altri, è assai noto quanto alle parole, eppure è 
nuovo; fino ad oggi esso rimane nuovo; il Signore ci aiuti a 
comprendere la sua novità e a praticarla, preghiamo 
 
Nuovo è il comandamento, perché nuovo è l’amore chiesto; 
come il suo, esso si rivolge anche ai fratelli che deludono; 
il Signore corregga la critica dura e l’impazienza scostante 
nei confronti di questi fratelli e ci mostri come praticare il 
comandamento nuovo, preghiamo 
 
La moltitudine dei credenti aveva un cuore solo e un’anima 
sola; nessuno considerava come sua proprietà quel che pure 
gli apparteneva; ci insegni il Signore a disporre delle cose 
che ci appartengono come di cose che debbono essere usate 
per il bene di tutti, preghiamo  

 
 
 
Domenica 15 maggio 

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

 
Mercoledì 18 maggio 

ore 20.45, all’altare della Madonna del Rosario,  
Recita comunitaria del Rosario 
Guida don Gianni Zappa 

 
 
Mese di maggio  
 Tutti i giorni feriali alle  

Ore 18, la Santa Messa  
celebrata nella Cappella del Rosario  
prevede una breve omelia mariana 
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