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Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
   

10  maggio  2020 
Quinta Domenica di Pasqua  

1 
PREGHIERA prima del pasto per benedire la mensa 

Donaci il rispetto del pane che custodisce il 
segreto della nostra fatica. Calma i nostri cuori 
agitati e i troppi pensieri confusi. 
Che ogni boccone educhi il nostro cuore,  
e ci renda più pronti, soavi,  
annodi calda la fiducia alla vita,  
converta il gelo in calore. Amen   ( don Luigi Verdi )               

S. Messa ( letture e canti )  
Canto di inizio 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te! Ora è per sempre, voglio lodare il tuo grande 
amor per noi. Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. Con tutto il cuore e le 
mie forze sempre io ti adorerò.  
Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al re, mari e 
monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore! Canto di gioia per quello che 
fai, per sempre Signore con te resterò, non c'è promessa non c'è fedeltà che 
in te! 
 

Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo. 
Dagli Atti degli Apostoli   At 6,1-7 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, 
venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei 
discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per 
servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona 
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. 
Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». Piacque 
questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di 
Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un 
prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, 
imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli 
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a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; anche una grande moltitudine di 
sacerdoti aderiva alla fede. 
Parola di Dio 
 
Salmo Responsoriale dal Sal 32 (33) 
R. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l'arpa a dieci corde a lui cantate. Rit. 
Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. Rit. 
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. Rit. 
 
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale. 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo     1Pt 2,4-9 
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta 
e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio 
spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 
mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion 
una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». 
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di 
scandalo. Essi v'inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano 
destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.    Parola di Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità, la vita, dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. (Gv 14,6)    Alleluia. 
 
Io sono la via, la verità e la vita. 
Dal Vangelo secondo Giovanni   Gv 14,1-12 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono 
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molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un posto? Quando 
sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete 
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: 
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. 
Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre 
è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che 
rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è 
in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre». 
Parola del Signore 
 
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra;  
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;  
discese agli inferi,  il terzo giorno risuscitò da morte; salì al Cielo,  
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente;   
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei 
Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen 
 
Canto all’Eucarestia 
Io lo so Signore che vengo da lontano prima nel pensiero e poi nella tua mano io 
mi rendo conto che Tu sei la mia vita e non mi sembra vero  di pregarti così. 
Padre di ogni uomo e non  ti ho visto mai. Spirito di vita e nacqui da una donna 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo eppure lo capisco  che Tu sei la Verità. 
 
E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro ad ogni figlio che diventa uomo. (bis) 
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Carissimi avete sentito che dal 18 maggio si potrà tornare a celebrare la  
S. Messa con il popolo…Siamo in attesa di indicazioni più precise da parte 
della Diocesi…certo è che non sarà come prima per il momento…Faremo 
quello che potremo tenendo sempre a cuore il bene delle persone e 
l’efficacia del “ segno”.  

AA  vv  vv  ii  ss  ii  
* Giovedì 14 maggio è stata indetta dall’’Alto Comitato per la Fratellanza 
Umana, presieduto dal cardinale Miguel Angel Ayuso Guixot, presidente del 
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, “una giornata di preghiera, 
di digiuno e di invocazione per l’umanità, sollecitando sia i leader religiosi 
che tutte le persone nel mondo, a rispondere a questo invito umanitario e 
a rivolgersi a Dio ad una sola voce, perché preservi l’umanità, la aiuti a 
superare la pandemia, le restituisca la sicurezza, la stabilità, la salute e la 
prosperità, e renda il nostro mondo, eliminata questa pandemia, più 
umano e più fraterno”. 
 

*Continua il MESE di MAGGIO dedicato alla vergine Maria. Invito a pregare 
il Rosario «breviario dei poveri che ci aiuta a essere insistenti e a 
contemplare Gesù, parlando con Te, Madre nostra» nelle nostre case in 
attesa di altre possibilità…Nel sito della parrocchia trovate i Misteri e le 
preghiere suggerite da papa Francesco. 
 

* Ricordo che Domenica prossima alle ore 10,00 sul canale youtube come 
indicato nella pagina del sito della parrocchia  www.madonnaincoronata.it  
potete seguire la S. Messa Domenicale in diretta dalla nostra chiesa.  
 

* Chi desidera dare un aiuto alla CARITAS parrocchiale, può acquistare una 
carta spesa in vendita alle casse dei supermercati del quartiere e metterle 
nella cassetta della posta della canonica.   
 

* Coloro che desiderano ricordare i propri cari defunti nella S. Messa 
quotidiana che il parroco celebra “senza popolo”, può lasciare un messaggio 
nella segreteria allo 049680893 o scrivere una email a 
m.incoronata@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


