
      A V V I S I 
Rheinland-Pfalz Tag 2022 
Si terrà a Mainz tra venerdì 20 e domenica 22 maggio. Il sindaco ci informa 
che, durante le festività della regione, il centro della città sarà chiuso al 
traffico e irraggiungibile in macchina o coi mezzi pubblici. Chi desidera in 
questi giorni venire a Messa o in ufficio parrocchiale tenga presenti tali 
inconvenienti. 
Sospensione del catechismo 
A causa delle difficoltà di circolazione nel centro città la domenica prossima 
22 maggio il catechismo dei bambini, giovani ed adulti è sospeso.  
Maggio – Mese Mariano 
È il tempo buono per invitare la Madre di Dio nelle nostre famiglie portando 
a casa la sua statua. Chi lo desidera può prenotarsi presso la segreteria della 
Missione. Tutto il mese di maggio ogni sera prima della S. Messa reciteremo 
il S. Rosario. 
Via Lucis 
Animata dalla comunità “Parola e Vita” sarà celebrata ogni venerdì del 
tempo di Pasqua dopo la S. Messa delle 18.00. 
Raduno – Redazione de “La Ruota” 
Mercoledì 18 maggio 2022, ore 18.30. 
Giubileo matrimoniale diocesano 
Il nostro Vescovo Peter Kohlgraf invita le coppie che nel 2022 hanno 
celebrato il 25°, 50° e 60°del loro matrimonio a festeggiare assieme il loro 
giubileo il 24 o 25 settembre 2022 nel Duomo di Mainz. Gli interessati 
possono ritirare gli inviti personali presso la segreteria della Missione. 
 
 
“Nuovo, nella lingua dei Vangeli, significa giovane, pieno di vita, di 
entusiasmo e di energia, come i bambini, che trasmettono gioia in 
tutto quello che fanno, perché non hanno infingimenti né macigni e 
sanno amare con gratuità. Nuovi saremo anche noi solo se ci 
faremo come loro, se sapremo amare. Altrimenti saremo stantii, e 
con noi la nostra fede, che potrà anche essere ricca di pratiche, ma 
resterà povera di amore. E senza amore non si infiamma nessuno!” 

Famiglia Cristiana 
 

 

V  DOMENICA di PASQUA - Anno C 
   

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 

 
Prima Lettura 
 
Dagli Atti degli Apostoli.                                                         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 «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                                     dal Salmo 144 
Rit. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  
 
 
 
 

Comunità Cattolica Italiana MAINZ 

LA SETTIMANA 
Dal 15 al 22 maggio 2022 

www.mcimainz.de 



Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo                   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 
cose». 
 
Canto al Vangelo                                                                     
Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia. 
 
 

Vangelo     
Dal Vangelo secondo Giovanni                                                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». 
 
 
 

CALENDARIO  LITURGICO  DELLA  SETTIMANA 
 
Domenica 15 maggio    V DOMENICA di PASQUA– Anno C 
Anniversari: Florenzo De Martin, Antonina Fortini Margani, Pietro 
Gagliano 
ore 9.00 s. Messa a Mombach 
ore 11.30 s. Messa (Memoria: Giuseppa Geraci, Salvatore Tufano)   
 
Lunedì 16 maggio       
ore 18.00 s. Messa  
 
Martedì 17 maggio  
Anniversari: Sebastiano Fiori, Armando Gatto, Incoronata La 
Calamita, Pietro Pireddu, Maria Grazia Pitigliani Perra 
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Gaetano Chierchia) 
 
Mercoledì 18 maggio          S. Giovanni I 
Anniversari: Luigi Papalia 
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Edmund) 
 
Giovedì 19 maggio                
Anniversari: Giuseppe Mercurio 
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Emilio Greco) 
 
Venerdì 20 maggio              S. Bernardino da Siena 
ore 18.00 s. Messa  
 
Sabato 21 maggio                 SS. Cristoforo Magallanes e c. 
Anniversari: Antonio Cirillo 
ore 18.00 s. Messa    
 
Domenica 22 maggio    VI DOMENICA di PASQUA– Anno C 
Anniversari: Croce Sardo Miraglia 
ore 9.00 s. Messa a Mombach 
ore 11.30 s. Messa  (Memoria: Pompilio Tafuro)


