
6a Domenica di Pasqua (2015) 
At 26,1-23;Salmo 21; 1Cor 15,3-11;Gv 15,26-16,4  

 
Preghiere dei fedeli  

 
 

Gesù promette ai discepoli un altro Consolatore, lo Spirito 
della verità; invochiamo anche noi quello Spirito, che ci 
renda capaci di conoscere la sua presenza e ci liberi da ogni 
timore d’essere orfani e da ogni tristezza, preghiamo  
 
Insieme allo Spirito anche i discepoli dovranno essere testi-
moni del vangelo, perché il mondo senza Dio non si arrenda 
al vuoto; renda anche noi capaci di una tale testimonianza, 
grazie alla familiarità con Lui maturata grazie al suo Spirito, 
preghiamo 
 
Ai discepoli Gesù annuncia ostilità e persecuzioni; esse of-
friranno l’occasione giusta per rendere testimonianza; non ci 
abbandoni nei momenti di prova, e non permetta che siamo 
paralizzati dalla paura, preghiamo  
 
Gesù annuncia l’ora in cui, chiunque ucciderà i discepoli, 
penserà di rendere così un culto a Dio; quell’ora viene anche 
oggi per molti discepoli; molti paesi del mondo non soppor-
tano la loro presenza; la forza dello Spirito trasformi la per-
secuzione in occasione di testimonianza, preghiamo  
 
Faccia udire la sua voce sicura e consolante ai piccoli della 
nostra Parrocchia, che in questa domenica celebrano la loro 
Prima Comunione; sia l’inizio di una consuetudine lunga, 
fedele e grata, capaci di rinnovare la fede, la speranza e 
l’amore per tutti i giorni della vita, preghiamo 

 
Appuntamenti della Settimana 

 
Domenica 9 maggio, ore 10 e ore 16 in Basilica 

Celebrazioni delle Prime Comunioni 
 
Mercoledì 12 maggio, ore 20.45, in Basilica 

Recita comunitaria del Rosario meditato:  
I Misteri della Luce 
guida la recita DON GIUSEPPE ANGELINI 

 
Giovedì, 13 maggio, Festa dell’Ascensione 
 Non è un giorno di precetto; gli orari delle Messe sono 

quelli feriali (ore 7.30 e 18); ma è ovviamente raccoman-
data la partecipazione.  
Ore 18, Messa con canto ed omelia  

 
Domenica 16 maggio, ore 17, in Basilica 

Meditazione con Organo 
Testi di GUIGO IL CERTOSINO 
All’Organo Ahrend AMELIE HELD 

 
 

Mese di Maggio  
Nei giorni feriali del MESE DI MAGGIO, da lunedì a ve-
nerdì, alle ore 18, Santa Messa all’altare della Madonna del 
Rosario, con breve omelia sulla figura della Madre del Signore 


