
 
V domenica di Pasqua - Anno C – 15 maggio 2022 

 

I N  AS C OL T O D E L L A P A RO L A  

 

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (At 14,21b-27) 

In quei giorni, Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 

confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – 

dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 

Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere 

pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. 

Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la 

Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove 

erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto. 

Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva 

fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 

Salmo Responsoriale: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore (Sal. 144) 

Seconda lettura: Dal libro dell’Apocalisse (Ap21,1-5a) 

Io Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima, 

infatti, erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la 

Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 

adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e 

diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi 

saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni 

lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né 

affanno, perché le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono 

disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 



Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni   (Gv 13,31-33a.34-35) 

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 

stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in 

lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, 

ancora per poco sono con voi; Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 

gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 

gli altri». 

Commento al Vangelo dagli scritti di don Oreste Benzi 

Quando tu ti senti amato da una persona al 100%, incontrando quella persona 

canti di gioia perché non hai niente da temere, perché ti ama, perché lui vuole 

che tu viva. 

So che vengo dall’amore di Dio, vivo nel suo amore, opero perché l’universo sia 

un grande amore. Vivendo in Gesù, tu ti confronti in una gioia senza fine con lui, 

nel tuo pensiero, nei tuoi sentimenti, nel tuo modo di essere e di pensare. 

Diventa un essere nell’altro. È insieme che si cammina! Siamo chiamati ad essere 

un grosso segno di vita, nella normalità. Se tu lavori per i soldi, tu annunci i soldi 

come ragione di vita; se tu lavori per costruire il Regno di Dio servendo l'uomo, 

la tua vita diventa annuncio. È il momento della vita nella sua genuinità, purezza, 

validità; è il momento della liberazione autentica. 

 

P ER  C AMM IN AR E  I NS I EM E  C O N L E  C OM U NI T À  

Domenica 15 

Cristo Re: dopo la S. Messa delle ore 10.30 davanti alla chiesa saranno vendute 

le rose per l’Associazione della fibrosi cistica; 

Vela: ore 11.00 S. Messa di Prima Comunione; 

Lunedì 16 

Santi Martiri: l’incontro del gruppo anziani sarà ad ore 15.30 per poi partecipare, 

con chi desidera, al santo Rosario ad ore 17.15; 

Cristo Re: dalle 20.30 alle 21.30 in canonica, incontro di Passi di Vangelo: 
questa volta però l'incontro è aperto a tutti, non solo ai giovani. In piccoli 
gruppi, guidati dai giovani, avremo l'occasione di ritrovarci, leggere insieme 
il Vangelo e condividere pensieri e domande in libertà. Vi aspettiamo 
numerosi! 
Martedì 17 

Cristo Re: dalle ore 7.00 alle 8.00  Adorazione Eucaristica silenziosa. 



Mercoledì 18 

Cristo Re: ad ore 15.00 in canonica incontro per tutti coloro che si occupano 

dell’animazione degli anziani nelle Comunità. In particolare sono invitati gruppo 

Fraternità, gruppo anziani Solteri, casa aperta S. Apollinare; saranno presenti 

anche i servizi sociali. 

Giovedì 19 

S. Apollinare: ore 20.45 incontro del Direttivo dell’associazione Koinè. 

Domenica 22 

Cristo Re: mercatino missionario dalle ore 9.00 alle 12.00 qui in piazza davanti 

alla chiesa; se fosse brutto tempo in Oratorio. 

 

A L T RI  AP P U N TA M EN T I  D A M E TT E R E  I N  AG E ND A  

Nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, ci sarà la recita del santo 

Rosario dal lunedì al venerdì e precisamente: 

A Santi Martiri ad ore 17.15; a Vela ad ore 18.30; a Cristo Re ad ore 20.00; 

Dal 18 al 21 agosto ci sarà il campeggio delle famiglie, chi desidera 

informazioni basta contatti il Parroco 

Giovedì 2 giugno, per i cresimati del 2008 di tutte le comunità c'è la 
proposta di una gita: ulteriori dettagli a breve. 
Il gruppo adolescenti propone per tutti i ragazzi dalla 1 superiore in su una 
settimana a Locri, dal 30 luglio al 7 agosto presso il centro "Don Milani", per 
una settimana che metta insieme la conoscenza di persone e realtà 
impegnate nella lotta alle mafie, un po' di lavoro e un po' di mare. Sul sito si 
può trovare il programma dettagliato e il modulo di iscrizione. 

Per i ragazzi che stanno finendo la terza media, c'è la proposta del 

"Campeggio dei tipi loschi", un campeggio di 3 giorni dedicato solo a ragazzi 

e ragazze del 2008 a Deggia. Per ulteriori dettagli basta contattare don 

Francesco o cercare sul sito di Noi Trento o sul sito delle nostre comunità. I 

due turni sono: 28-30 agosto oppure 1-3 settembre. 

 

C E L E BR A Z I ON I  D E L LA  S E T T IM AN A  

 

Lunedì 

08.30 Cristo Re; 18.00 ss. Martiri; 20.00 S. Apollinare 

Martedì 



08.30 Cristo Re; 08.30 Ss. Cosma e Damiano; 18.00 ss. Martiri 

Mercoledì 

08.00 s. Anna; 08.30 Cristo Re; 18.00 ss. Martiri 

Giovedì  

08.30 Cristo Re; 18.00ss. Martiri; 20.00 Madonna della Pace 

Venerdì 

08.30 Cristo Re; 17.00 S. Apollinare; 18.00 ss. Martiri 

Sabato 

17.30 s. Apollinare; 18.00 ss. Cosma e Damiano 

19.00 ss. Martiri; 20.00 Cristo Re 

Domenica 

08.00 s. Anna; 09.00 s. Apollinare; 09.30 Madonna della Pace; 

10.30 Cristo Re; 11.00 ss. Martiri; 17.30 Cristo Re; 19.00 ss. Martiri 

 

Confessioni: Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 09.30 alle 11.00, 

contattare la canonica. 

 

ORARI DI SEGRETERIA: 

Cristo Re: dal lunedì al sabato: 09.00-10.30; lunedì e martedì: 17.00-19.00; 

mercoledì: 14.30-16.00 

Santi Martiri: lunedì: 09.30-12.00 

 

ORARI DEI PUNTI DI ASCOLTO: 

Cristo Re: martedì: 09.30-11.00; mercoledì: 16.00-17.30; venerdì: 17.30-19.00 

Santi Martiri: lunedì: 17.00-18.00; giovedì: 09.30-11.00 

 

CONTATTI 

Cristo Re: tel. 0461 823325 - tncristore@parrocchietn.it 

Santi Martiri: tel. 0461 821542 

Sito:  p a r r o c c h ie t r en t o n o rd . d i o c es i t n . i t  

Canale YouTube Unità pastorale Trento nord per seguire la Messa in streaming 


