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FOGLIO DI FORMAZIONE E DI NOTIZIE DELL’UNITÀ PASTORALE  

LETTURE DEL GIORNO: AT 8, 5-8. 14-17; SAL.65; 1 PT 3, 15-18; GV 14, 15-21. 

 

COLLETTA  

Dio onnipotente, fa’ che viviamo con intenso 

amore questi giorni di letizia in onore del Signore 

risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che 

celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con 

te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 

dei secoli. 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

 

PRIMA LETTURA  

Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo 

Spirito Santo. 

 

Dagli Atti degli Apostoli 

 

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della 

Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, 

unanimi, prestavano attenzione alle parole di 

Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che 

egli compiva. Infatti da molti indemoniati 

uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e 

molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu 

grande gioia in quella città. 

Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero 

che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e 

inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e 

pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito 

Santo; non era infatti ancora disceso sopra 

nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati 

nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano 

loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 

 

Parola di Dio 

 

 

SALMO RESPONSORIALE  

Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 

cantate la gloria del suo nome, 

dategli gloria con la lode. 

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 
 

A te si prostri tutta la terra, 

a te canti inni, canti al tuo nome». 

Venite e vedete le opere di Dio, 

terribile nel suo agire sugli uomini. 
 

Egli cambiò il mare in terraferma; 

passarono a piedi il fiume: 

per questo in lui esultiamo di gioia. 

Con la sua forza domina in eterno. 
 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 

e narrerò quanto per me ha fatto. 

Sia benedetto Dio, 

che non ha respinto la mia preghiera, 

non mi ha negato la sua misericordia. 

 

SECONDA LETTURA  

Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello 

spirito. 

 

Dalla prima lettera di San Pietro apostolo 

 

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri 

cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi 

domandi ragione della speranza che è in voi. 

Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, 

con una retta coscienza, perché, nel momento 

stesso in cui si parla male di voi, rimangano 

svergognati quelli che malignano sulla vostra 

buona condotta in Cristo. 

 



 

Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio 

soffrire operando il bene che facendo il male, 

perché anche Cristo è morto una volta per sempre 

per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi 

a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo 

nello spirito. 

 

Parola di Dio 

 

CANTO AL VANGELO  
 

Alleluia, alleluia.  

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il 

Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 

lui. 

Alleluia. 

 

 

VANGELO  

Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito  

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 

mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 

pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 

perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 

della verità, che il mondo non può ricevere perché 

non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 

perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un 

poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 

vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 

giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi 

in me e io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 

questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato 

dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò 

a lui». 

 

Parola del Signore  

 

 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

La redenzione, operata da Cristo crocifisso e 

risorto, è offerta a tutti gli uomini. Illuminati dalla 

Parola che abbiamo ascoltato, presentiamo al 

Padre le attese dei fratelli, pellegrini con noi 

lungo i sentieri della storia. Preghiamo insieme e 

diciamo:  

 

Salva il tuo popolo, Signore. 

 

 

 

 

 

 

1. Veglia sulla tua Chiesa: si apra ad accogliere lo 

Spirito di consolazione e di verità, per condurre 

ogni uomo all’incontro che salva. Noi ti 

preghiamo. 

 

2. Sostieni il papa e tutti i pastori della Chiesa: 

confermino nella fede e nella speranza i fratelli, e 

li nutrano con l’abbondanza della Parola e dei 

Sacramenti. Noi ti preghiamo. 

 

3. Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli 

della terra: liberali dai mali che li affliggono e 

orienta al vero bene le scelte di coloro che ne 

guidano le sorti. Noi ti preghiamo. 

 

4. Effondi il tuo Spirito su tutti i tuoi figli: sia 

consolazione ai poveri e agli afflitti, sollievo ai 

malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del 

male. Noi ti preghiamo. 

 

5. Guarda con bontà a noi, qui convocati dalla tua 

parola: fedeli al comandamento dell’amore, 

diventiamo tua stabile dimora e gioiosa 

testimonianza per i fratelli. Noi ti preghiamo. 

 

O Dio misericordioso e fedele, concedi a noi il 

dono pasquale del tuo Spirito, perché vediamo ciò 

che giova alla nostra vera pace e collaboriamo 

all’edificazione di un mondo rinnovato 

nell’amore. Per Cristo nostro Signore 

 

 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE  

Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo 

ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in 

noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei 

nostri cuori la forza di questo nutrimento di 

salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritas Interparrocchiale  

 

• Centro di Ascolto 

• Raccolta e distribuzione 

indumenti/giocattoli usati e nuovi  

 

ultimo martedì del mese (30 maggio) 

dalle h. 16.00 alle h. 18.00 

 
Raccolte del periodo pasquale: Quaresima di 
Carità, ulivo e acqua benedetti 
Torrevecchia Pia   - totale euro 500,00 
Vigonzone              - totale euro 570,00 
Zibido al Lambro   - totale euro 568,00 
Sono stati versati pro-terremotati euro 350,00 di 
cui euro 200,00 da parte della Caritas 
interparrocchiale  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTIENI IL CIRCOLO PARROCCHIALE “AMICI DELL’ORATORIO UNITA’ PASTORALE S. GIOVANNI PAOLO II – APS e ASD” 

RICORDA IL NOSTRO CODICE FISCALE: 9 6 0 8 2 9 8 0 1 8 4 -   DONA IL TUO 5 X 1000 

 

 

Commento al Vangelo 

L’uomo vive d’amore dal suo primo respiro fino all’ultimo. Amato, si sente protetto ed accettato. Amando, sente di 

appartenere e trova un senso ad offrirsi. Poiché l’amore non può restare chiuso nel suo cuore; esso pervade il quotidiano. 

L’amore che si porta all’uomo spinge ad impegnarsi. L’amore che si porta a Dio si manifesta nella considerazione che si ha dei 

suoi comandamenti. Si manifesta anche nella giustizia, nel rispetto della vita, nell’azione per la riconciliazione dei popoli e per 

la pace. Le conseguenze dell’amore che si porta a Dio possono prendere l’aspetto di un lavoro, perfino di una lotta. Lavoro e 

lotta sembrano spesso esigere troppo dall’uomo e superare le sue forze. Egli vede le sue debolezze ed ha voglia di rinunciare, 

ma quando lavoro e lotta sono le conseguenze dell’amore, conferiscono all’esistenza un respiro profondo, mettono la vita in 

un contesto più vasto e la rendono importante tanto sulla terra quanto in cielo. Cose apparentemente infime acquistano un 

significato quando sono il risultato dell’amore per Dio. Ogni buona azione, anche quella che facciamo senza pensare a Dio, è 

in relazione all’amore che gli portiamo. Ogni atto di amore, anche quando sembra minimo - come quando si porge un bicchiere 

d’acqua a qualcuno che ha sete - assume un significato per l’eternità. Noi ci chiediamo spesso: che cosa rimarrà del nostro 

mondo? È vero che crediamo di poter vivere e risuscitare grazie all’amore di Dio, con tutto ciò che è esistito grazie a questo 

amore che non si è accontentato di restare sentimento: contatti, relazioni, avvenimenti, cose. Quando risusciteremo, tutto un 

mondo risusciterà con noi, un mondo fatto di amore responsabile. Sarà magnifico: una “terra nuova”, che abbiamo il diritto 

di chiamare anche un “cielo nuovo”. 

 

Avvisi 
 

• Incontri di catechismo a Torrevecchia Pia: 
- Domenica 14 maggio: classi: II – III – V elementare 

- Domenica 21 maggio: classe IV elementare 
 

• Domenica 14 maggio: Festa della Mamma: al termine delle 
messe, Benedizione per tutte le mamme; fuori dalle chiese 
vendita di fiori, frutta, torte, ecc… - pomeriggio h. 17.30 in 
oratorio a Torrevecchia Pia apericena per le mamme (offerto 
dal parroco) 

• Domenica 14 e Domenica 21 maggio h. 18.30 - Incontro degli 
animatori del grest in oratorio a Torrevecchia Pia 

• Venerdì 19 maggio h. 19.30 in oratorio a Torrevecchia Pia, 
serata per tutti i ragazzi delle medie, pizza e incontro con gli 
animatori dell’Associazione di Clown Terapia “VIP PAVIA” 

• Apertura oratori dalle h. 16.00 alle h. 18.30  
- Torrevecchia Pia: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e 

domenica; 
- Vigonzone: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e 

domenica  

• Don Emanuele continua la benedizione delle case a Torrevecchia Pia 

• Tutte le sere dal lunedì al venerdì – h. 20,45 recita del S. Rosario 
nelle diverse comunità 
Chi fosse disponibile ad accogliere il S. Rosario nel proprio cortile è pregato di 
comunicarlo al parroco o ai collaboratori 

• Turni lettori: si invitano i lettori alla compilazione del prospetto 
mensile  

• È in distribuzione il Ticino al costo di € 1,40 
Restauro coro ligneo di Torrevecchia Pia: Modalità di offerta: 

BONIFICO BANCARIO SUL C/C della PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE – 

IBAN: IT 63 O 03069 56320 100000000857 – 
 oppure: direttamente al PARROCO 

 

 

Oggi, 14 maggio 2023 hanno ricevuto  

la loro Prima Comunione 

nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

Apostoli di Zibido al Lambro 
 

BUZUKJA ARON 
GIACOBONE CHRISTIAN 
MANFREDI BEATRICE 
MARSEGLIA DAVIDE 
MAZZETTINI AURORA BRUNA 
MELI LUCIANO 
PERAJ FLAVIO 
PUCINO MATTEO 
 

La Messa è finita. Andate in pace e  

portate a tutti l’amore che avete ricevuto 

 
 

 

 

Questa settimana accolgono il rosario nel proprio cortile alle h. 20.45: 
 

Martedì 16 maggio   -     a Vigonzone in Via Cantone - Laquagni Luisangela 
Martedì 16 maggio   -     a Zibido al Lambro in oratorio, a seguire riunione per organizzare le feste patronali di 
Cascina Bianca e Zibido al Lambro ; tutti sono invitati 
Giovedì 18 maggio   -     a Cascina Bianca   - Sig.ra Pierangela Migliavacca 
Venerdì 19 maggio   -    h. 20,30 x tutta l’unità pastorale – dalla chiesa di Zibido al Lambro, recita rosario in 
cammino sino alla cascina Abbazia, benedizione e conclusione 
 
 
 

 



 

 

Nei giorni feriali, prima delle messe, recita del santo rosario. Preghiera delle Lodi e dei Vespri nelle messe 
 

Intenzioni S. Messe della settimana 

Data Torrevecchia Pia Vigonzone Zibido al Lambro Cascina Bianca 

Domenica  

14/05 

- H. 11.15 
- PER TUTTE LE MAMME 

- H. 8.30 
- PER TUTTE LE MAMME 
- CALDEROTTI IRMA, ROSA, 

GABRIELE 
- GATTI BATTISTA E MARIA 
- MALUSARDI MARIO 
- PALETTI GIOVANNI 
- BOLOGNESI ADRIANO, LUIGI 

E GIUSEPPINA 
- FIGONI ADELE, LUIGI ED 

EUGENIO 
- PETTINARI ARTURO E COSTA 

ANNUNCIATA 

H. 10.00 
PRIME COMUNIONI 

- PER TUTTE LE MAMME 
- FAM. AMIGHETTI  
- ANNA, LAURA, 

FRANCESCA E GIUSEPPE 
- VECCHIO LUCIANO E 

PAOLINA 
- FAM. RUBONI 

 

Lunedì 

15/05 

  - FAM. MASSARI  

Martedì 

16/05 

- FAM. SGARIBOLDI 
- BARBIERI-VITALI 

- PER LA PACE IN UCRAINA E 

IN TUTTO IL MONDO 
 

  

Mercoledì 
17/05 

 - AGUZZI INNOCENTE, 
FRANCESCO, GIUSEPPINA, 
GIUSEPPE E FRANCESCA 

 

- REDONDI ANNAMARIA – 

DOMENICO – RENATA 
- TAFURO GIUSEPPE E ROSA 

 

Giovedì 
18/05 
 

- ACHILLE LINA 
-  ERNESTINA -LUIGI 

- IN ONORE DELLA MADONNA   

Venerdì 

19/05 

  - BRUSA GIOVANNI 
- GARIBOLDI CARLO E PIERA 

 

Sabato 

20/05 

- FAM. NEGRI 
- FAM. SCHIAVI 
- FAM. ROSSI -LUPEZZA 

 

  - FAM. ROSTI – 

MELLERIO 
- ALLONI DOMENICO ED 

EDVIGE 
- BARGIGGIA GUIDO 
- SACCHETTI SILVIA E 

MARIA 
- FAM. MIGLIAVACCA E 

GRAZIOLI LUIGINA 

Domenica  

21/05 

 H. 11.15 PRIME COMUNIONI 
- PER TUTTA LA COMUNITA’ 

- CICERI GIUSEPPINA, 
RANCATI PIETRO, LUIGI E 

ANTONIA 
- FAM. MALABARBA E MAGGI 
- PREMOLI MAFALDA, 

POLETTI ANTONIO 
- ROSSI SARA 
- FAM. FIORANI, FIGONI E 

TESTA 

- PRETI MARIO E BEATRICE 
- MASSIMO E GABRIELLA 
- SUARDI GINO E LINA 

 

 

 Don Emanuele (parroco): abitazione 0382 688166 cell. 340 3387758; - @: lelesterza@libero.it 

Sito: www.upgiovannipaoloii.it – mail parrocchia: segreteria@upgiovannipaoloii.it 

 Unità Pastorale Torrevecchia Pia parrocchie_torrevecchia 

 

Feriale Prefestiva Festiva

Torrevecchia Pia Martedì-Giovedì Ore 8.30 Ore 17.30 Ore 11.15

Vigonzone Martedì-Mercoledì-Giovedì Ore 16.00 Ore 8.30

Zibido al Lambro Lunedì-Mercoledì-Venerdì Ore 8.30 Ore 10.00

Cascina Bianca Ore 16.00

Orario S. Messe

 

mailto:segreteria@upgiovannipaoloii.it

