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15 maggio 2022 

V domenica di Pasqua 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sintesi della riunione del 5 maggio 2022 

 
Il Consiglio pastorale parrocchiale ha messo a punto le ultime fasi 
organizzative dell’incontro con i referenti di tutti i gruppi previsto per il 
pomeriggio del 15 maggio presso la parrocchia Sant’Antonio. Sarà un 
momento di reciproca conoscenza, ascolto e condivisione di idee per le 
attività delle nostre parrocchie. 
 

Il consigliere Michele Togni - Vicepresidente del Consiglio pastorale zonale - 
relaziona in merito al lavoro che viene svolto dal Coordinamento zonale che 
invita le parrocchie di Trento e dintorni ad un lavoro di rete chiamandoci a 
essere nodo di questa rete che condivide relazioni ed è occasione per la 
nascita di collaborazioni creative. 
 

In Consiglio si è parlato anche del servizio prestato dai cori durante le 
celebrazioni e della necessità di una comunicazione reciproca più costante, 
in particolare con i catechisti, del cammino sinodale che a breve vedrà 
coinvolto in un incontro proprio il Consiglio pastorale e infine della proposta 
di organizzare una spaghettata comune di fine anno pastorale con 
animazione e giochi per i bambini. 
 

Si ricorda che è possibile chiedere la visione della versione estesa del 
verbale al Parroco. 
 

Prima Lettura 
Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. 

 
Dagli Atti degli Apostoli (At 14,21b-27) 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 
confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «per-
ché – 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 pro-
clamato 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 a-
veva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta del-
la fede. 
Parola di Dio 
  
Salmo Responsoriale (Dal Salmo 144 (145) 
 
R. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R. 
  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno  
e parlino della tua potenza. R. 
 
Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R. 
  

Seconda Lettura 
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. 

 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo (Ap 21,1-5a) 
 

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 co-
se». 
Parola di Dio 
  
Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. (Gv 13,34) 
Alleluia. 
 

Vangelo 
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 

 
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 sta-
to glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorifiche-
rà 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».  Parola del Signore 
 

Settimana 15-22 maggio 2022 

Avvisi 
 

Domenica 15 maggio, nella chiesa del Sacro Cuore, oltre alla messa 
delle 9 30 del mattino, ci sarà alle 11:00 la Santa Messa di Prima Co-
munione di 11 ragazzi e ragazze della comunità insieme con i loro fa-
miliari. 
 
 

 

Domenica 15 maggio, alle ore15:00 in sala polifunzionale di 
Sant’Antonio, il Consiglio pastorale parrocchiale incontra i rappresen-
tanti dei gruppi delle delle due parrocchie Sant’Antonio e Sacro Cuore. 

 



Tutti i giorni dal lunedì al venerdì nelle 
chiese del Sacro Cuore e di Sant’Antonio, 
alle oe 18:00 recita comunitaria del Santo 
Rosario. 

 
Di martedì proseguono alle ore 15:00 presso 
l’oratorio di Sant’Antonio la riflessione sulla parola di Dio della dome-
nica seguente e alla sera alle 21:00 nella chiesa del Sacro Cuore la 
preghiera sullo stile della comunità di tesi. In particolare per la pace. 
 

Domenica 22 maggio, nella chiesa di Sant’Antonio, dopo messa delle 
10.30 ci sarà alle 11:30 la Santa Messa di Prima Comunione di 29 ra-
gazzi e ragazze della comunità insieme con i loro familiari. 
 

 

GREST PER I RAGAZZI/E DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE 
(2008-2015) 

nelle settimane del 13-20-27 giugno 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in ufficio parrocchiale di Sant’Antonio 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 
 

CAMPEGGIO PER I RAGAZZI/E DELLE SUPERIORI 
dal 24 al 30 luglio per i ragazzi delle annate 2006-2004 

dal 21 al 27 agosto per i ragazzi delle annate 2008-2007 
presso la cassa di Daone (Giudicarie) - quota: € 170 

Iscrizioni dal 9 maggio 
presso l’ufficio parrocchiale di Sant’Antonio 

(portare fotocopia della carta d’identità del ragazzo e tessera sanitaria) 
Per informazioni:grest.parrocchiasantantonio@gmail.com 

 

Associazione Oratorio di Sant’Antonio 

sostieni le attività dell’oratorio con il 5 × 1000 dell’Irpef  

Codice fiscale dell’associazione 6068590221 

 

Continua in parrocchia il «Cammino sinodale» 

Che cos'è? È un’iniziativa di ascolto, una comunità in ascolto. Di tutti. La 
Diocesi di Trento, così come tutta la Chiesa italiana e universale, ha avviato 
questo processo Anche la nostra parrocchia è chiamata a questo cammino 
 
Ognuno può segnalare in parrocchia il desiderio di partecipare a un incontro 
Nelle bacheche dell’atrio delle due chiese maggiori informazioni. 


