
3a DOMENICA DI PASQUA ANNO C 
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19  

Preghiera  dei  Fedeli 
 

Gesù afferma d’essere la luce del mondo; ma di una tale lu-
ce può fruire soltanto chi cammina al suo seguito; ci indichi 
egli stesso le vie da percorrere, perché possiamo seguirlo e 
conoscere così la luce della vita, preghiamo  
 
Le tue parole non valgono, dicono i farisei a Gesù, perché 
tu dai testimonianza a te stesso; in effetti Gesù dà testimo-
nianza a sé stesso; e tuttavia la sua testimonianza vale, per-
ché egli sa da dove viene e dove va; illumini anche noi, 
perché possiamo conoscere la direzione del nostro cammi-
no, preghiamo  
 
Io non giudico nessuno, dice Gesù, ma poi si corregge: an-
che se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono so-
lo; non ci lasci soli, ci accompagni con il suo Spirito perché 
ogni nostro giudizio diventi vero, preghiamo  
 
Paolo ripete il giudizio di Isaia su questo popolo, duro di 
orecchi e cieco di occhi; la salvezza è da lui annunciata alle 
nazioni pagane; esse, a differenza di Israele, ascolteranno; 
il Signore corregga la durezza di cuore della vecchia Euro-
pa, perché finalmente ascolti il suo vangelo, preghiamo  
 
Paolo rende culto a Dio nel suo spirito annunciando il van-
gelo del Figlio; il Signore aiuti tutti i predicatori del vange-
lo a fare del loro ministero un culto reso a Dio, e non una 
dubbia impresa umana, preghiamo  
 

Appuntamenti della settimana 
 
 
 

• In tutti i giorni feriali del MESE DI MAGGIO,  
da lunedì a venerdì 
ore 18, Santa Messa all’altare della Madonna del Rosario, 
con breve omelia sulla figura della Madre del Signore 

 
• Nei quattro mercoledì di maggio, alle ore 20.45,  

all’altare della Madonna del Rosario,  
Recita comunitaria del Rosario.  
L’iniziativa è della Comunità Pastorale; sono dunque invitati i fede-
li di tutte quattro le Parrocchie. Si avvicenderanno nella guida della 
preghiera i sacerdoti, secondo quest’ordine:    
Sequenza dei mercoledì: 

 
4 maggio:  Misteri gaudiosi. Guida il Rosario DON GIUSEPPE ANGELINI  
11 maggio:  Misteri della luce. Guida il Rosario DON GIUSEPPE GRAMPA  
18 maggio:  Misteri dolorosi. Guida il Rosario DON GIANNI ZAPPA  
25 maggio:  Misteri gloriosi. Guida il Rosario DON PAOLO ALLIATA 
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