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DOMENICA 17 MAGGIO – VI DOMENICA DI PASQUA - ANNO A - II Sal 

P R E G H I E R A  E  L I T U R G I A  

Lunedì 18 Maggio - S. Giovanni I, papa e martire 

19.00 Messe al Sacro Cuore, Coviolo, 
Preziosissimo Sangue e Rivalta 

Martedì 19 Maggio 

19.00 Messa al Sacro Cuore (+Augusto 
Menozzi), Coviolo, Preziosissimo 
Sangue e Rivalta 

Mercoledì 20 Maggio - S. Bernardino da Siena, sacerdote 

19.00 Messa al Sacro Cuore 

Giovedì 21 Maggio - Santi Cristoforo Magellanes,  

sacerdote e Compagni martiri 

19.00 Messa a Rivalta 

Venerdì 22 Maggio - S. Rita da Cascia, religiosa - 

INIZIO NOVENA DI PENTECOSTE 

19.00 Messa a Rivalta 

Sabato 23 Maggio  

17.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

Domenica 24 Maggio – ASCENSIONE DEL SIGNORE 

8.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

10.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

12.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

17.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

19.00 Messa festiva al Sacro Cuore 

PREGHIERE 

Ricordiamo: Luciano Ballarini  

PER GARANTIRE L’ACCESSO IN CHIESA IN 
SICUREZZA ED EVITARE ASSEMBRAMENTI È 
NECESSARIO PRENOTARE IL POSTO PER LE 
MESSE FESTIVE. 

È POSSIBILE FARLO ACCEDENDO AL SITO: 
WWW.IOVADOAMESSA.IT 

OPPURE TELEFONANDO AL CALL CENTER: 

347 780 6746 
347 379 5237 

INFO UTILI PER POTER PARTECIPARE 
ALLA S. MESSA 

• POSSO ENTRARE IN CHIESA SE: 

• sono munito di mascherina protettiva che copre naso e 
bocca; 

• non ho una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C; 

• mi igienizzo le mani prima di entrare; 
• mi presento all’ingresso nei 30 minuti prima dell’inizio della 

celebrazione; 

• farò sempre attenzione a mantenere una distanza di 
sicurezza dalle altre persone. 

IN CHIESA: 

• un addetto alla sicurezza mi indica il posto dove poter 
posizionarmi; 

• indosso sempre la mascherina (eccetto che nel momento 
in cui mi comunico); 

• non mi sposto mai dal mio posto; 

• durante la comunione rimango in piedi al mio posto e 
aspetto che mi portino la comunione; 

• al termine della celebrazione per uscire, attendo le indicazioni 
degli addetti alla sicurezza. Non mi trattengo in chiesa. 

DOPO LA S. MESSA: 

• una volta uscito non mi intrattengo nei luoghi 
esterni alla chiesa (sagrato, cortili, parcheggi etc.), 
al fine di non creare assembramenti; 

• se nei giorni successivi mi accorgo di avere febbre 
e risulto positivo al Covid-19, lo comunico 
tempestivamente al parroco. 

NB: 

1. I bambini di età inferiore ai 6 anni si considerano con il 
genitore e quindi non occupano alcun posto. 

2. I posti in Chiesa sono contrassegnati con apposito segno 
di riconoscimento e numerati. 

3. All’ingresso sarà sempre presente almeno un addetto 
alla sicurezza, il gel per l’igienizzazione delle mani, la 
cartellonistica che ricorda le regole essenziali. 

4. Alle persone in carrozzina verrà indicato un luogo 
apposito. L’accompagnatore non dovrà rispettare la 
distanza di sicurezza dalla persona accompagnata. 

5. Ricordati di recarti con un po’ di anticipo in chiesa per la 
S. Messa (si potrà entrare a partire da 30 minuti prima 
dell’inizio alla celebrazione) perché le operazioni di 
ingresso potrebbero essere un po’ più lunghe del solito. 

http://www.padremisericordioso.com/


DOMENICA 24 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE - ANNO A 

PRIMA LETTURA  

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 1,1-11) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al 
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato 
disposizioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo. 

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, 
con molte prove, durante quaranta giorni, 
apparendo loro e parlando delle cose riguardanti 
il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con 
essi, ordinò loro di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento 
della promessa del Padre, «quella – disse – che 
voi avete udito da me: Giovanni battezzò con 
acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete 
battezzati in Spirito Santo». 

Quelli dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli 
rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato al suo potere, 
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e 
fino ai confini della terra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato 
in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi 
stavano fissando il cielo mentre egli se ne 
andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti 
si presentarono a loro e dissero: «Uomini di 
Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in 
cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo». 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 46) 

Rit.: Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra. 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. 

Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AGLI EFESÌNI (Ef 1,17-23) 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza 
e di rivelazione per una profonda conoscenza di 
lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra 
i santi e qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza verso di noi, che crediamo, 
secondo l’efficacia della sua forza e del suo 
vigore. 

Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò 
dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, 
al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di 
sopra di ogni Forza e Dominazione e di ogni 
nome che viene nominato non solo nel tempo 
presente ma anche in quello futuro. 

Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi 

e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le 
cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di colui 
che è il perfetto compimento di tutte le cose. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il 
Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo. 

Alleluia 

VANGELO  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO  

(Mt 28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A 
me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo». 


