Comunità Cattolica Italiana MAINZ

AVV I S I

LA SETTIMANA

Adorazione eucaristica
Giovedì 6 maggio, dopo la S. Messa delle 18.00.
Prima Confessione e Festa del perdono
Sabato 8 maggio ore 15.00 e domenica 9 maggio, ore 10.00.
Via Lucis
Una celebrazione pasquale dei misteri di Gesù Risorto e della Chiesa
nascente è celebrata ogni ogni venerdì del tempo pasquale (da Pasqua
alla Pentecoste) direttamente dopo la S. Messa delle 18.00.
Maggio “Mese Mariano”
Abbiamo iniziato il mese di maggio che nella nostra tradizione è
dedicato a Vergine Maria. Nella nostra chiesa ogni giorno alle 17.30
reciteremo il S. Rosario e ci affideremo a Maria nei difficili tempi di
pandemia. Invitiamo anche ad accogliere la Vergine Maria in famiglia
nel segno della sua statua, rispettando ovviamanete le norme sanitarie
in vigore. Le richieste di statue si possono fare presso la Missione.
Festa della Mamma 2021
Neanche la pandemia ci impedisce di esprimere i nostri sentimaneti di
amore e di gratitudine verso le nostre Mamme. Con l’aiuto del
Gruppo Giovani proponiamo l’iniziativa “Attimi d’amore – Festa
della Mamma e della Famiglia 2021”. Sabato e domenica prima della
Festa della Mamma nell’atrio della Missione troverete un grande
cuore dove potrete incollare i biglietti con le frasi scritte da voi.
Chiusura temporanea degli uffici
A causa di esigenze sanitarie, gli uffici della Missione resteranno
chiusi fino al 10 maggio 2021. Iscrizione alla messa e altre
informazioni solo per telefono. Ci scusiamo per l'inconveniente

Dal 2 maggio al 9 maggio 2021
www.mcimainz.de
Memoria della BV Maria di Pompei – Sabato 8 Maggio 2021
"Abbiamo pregato la Madonna perchè ci benedica tutti, voi, me e
tutto il mondo. Abbiamo bisogno della Madonna perchè ci
custodisca".
Papa Francesco - Santuario di Pompei (2015)

V DOMENICA di PASQUA – Anno B
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli
9, 26-31
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai
discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un
discepolo.
Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò
loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva
parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di
Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in
Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava
e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di
ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a
Cesarèa e lo fecero partire per Tarso.
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la

Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il
conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.

Salmo Responsoriale
dal Salmo 21
Rit. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
3, 18-24
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella
verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui
rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio
è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il
nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e
qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i
suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il
suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato.
Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo
conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Domenica 2 maggio V DOMENICA di PASQUA Anno B
Anniversari: Teresa Di Marino Cavuto, Giuseppe Labita
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa
ore 15.00 s. Messa Bingen
Lunedì 3 maggio Ss. Filippo e Giacomo ap.
Anniversari: Gennaro Alfonso Donnaruma, Salvatore Nobile
ore 18.00 s. Messa: + Baratta Gennaro
Martedì 4 maggio S. Antonina, S. Floriano
Anniversari: Antonio de Roberto
ore 18.00 s. Messa

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore;
chi rimane in me porta molto frutto.
Alleluia.

Vangelo

se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo
gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello
che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

Mercoledì 5 maggio S. Gottardo
Anniversari: Assunta Caprioli-Serra
ore 18.00 s. Messa
Gv 15, 1-8

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.
Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da

Giovedì 6 maggio
S. Venerio
Anniversari: Pietro Abramo Lambri, Domenico Russo
ore 18.00 s. Messa
Venerdì 7 maggio
S. Domitilla
Anniversari: Leopoldo Valzania

ore 18.00 s. Messa (Memoria: Antonino Agati)
Sabato 8 maggio
B. Maria Vergine di Pompei
Anniversari: Silvio Spiga
ore 18.00 s. Messa: + Gaetano Schembri (1º Anniversario)
Domenica 9 maggio VI DOMENICA di PASQUA Anno B

Anniversari:Michele Favella, Renato Matrone, Antonia Pacella Tomadini

ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa: + Denis Windisch, + Nunzio e Maria Condorelli

