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Cari tutti,  
mai ci saremmo aspettati di dover vivere questo mese mariano in cui la città di 

Nettuno onora la Vergine delle Grazie affrontando l’emergenza del Covid- 19. 

 

Un’esperienza, questa, che vede noi sacerdoti celebrare messe a porte chiuse e il 

popolo di Dio privato della possibilità di ricevere i sacramenti. 

 

Nonostante questo clima di evidente emergenza, il Santuario, così come tutta la 

vicaria, sta cercando di adoperarsi con tutti i mezzi a disposizione per far sentire la 

propria vicinanza al popolo Nettunese. 

 

Nel corso del mese mariano, considerata la solennità con la quale si è soliti omaggiare 

la Madonna delle Grazie le celebrazioni che avverranno in Santuario saranno 

trasmesse in diretta tv sul canale 199 e 871 del digitale terrestre.  

 

Questo sussidio messo a disposizione vuole essere un semplice ed utile strumento per 

la popolazione. 

 

Ringrazio di vero cuore l’amministrazione comunale, i sacerdoti della vicaria ed i 

giovani di questo Santuario, sempre disponibili a coadiuvare le iniziative proposte con 

la loro preziosa collaborazione. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, l’intera comunità passionista augura a tutti Voi 

un mese mariano all’insegna della preghiera, della comunione e della speranza. 

 

Evviva Maria!  
Il Rettore P. Pasquale Gravante, CP 

Nettuno, 1° maggio 2020 
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Pontificio Santuario-Basilica 
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Venerdì 01 Maggio 

Prima lettura 
Gen 1,26-2,3 
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.  

 

Dal libro della Gènesi 
 
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, 
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
E Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò:  
maschio e femmina li creò.  
Dio li benedisse e Dio disse loro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogàtela, dominate 
sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che 
striscia sulla terra». 

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la 
terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A 
tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che 
strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». 
E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 
Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e 
cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse 
il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro 
che egli aveva fatto creando. 

  
Parola di Dio. 
 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen%201,26-2,3
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Salmo responsoriale  
Sal 89  

Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani.  

Prima che nascessero i monti 
e la terra e il mondo fossero generati, 
da sempre e per sempre tu sei, o Dio.  
 
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte.  
 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi!  
 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e il tuo splendore ai loro figli.  

 

Canto al Vangelo (Sal 67,20) 
Alleluia, alleluia. 
Di giorno in giorno benedetto il Signore: 
a noi Dio porta la salvezza. 
Alleluia.  

  

Vangelo  
 

Mt 13,54-58 
Non è costui il figlio del falegname?   

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2089
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2013,54-58
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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga 
e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa 
sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non 
si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E 
le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte 
queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. 

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria 
e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. 
 
Parola del Signore  

 

 

 

Sabato 02 Maggio 

Prima lettura 
At 9,31-42 
La Chiesa si consolidava, e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di 
numero.  

Dagli Atti degli Apostoli 

 
In quei giorni, la Chiesa era 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. 
E avvenne che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si recò anche dai 
fedeli che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enèa, che da 
otto anni giaceva su una barella perché era paralitico. Pietro gli disse: 
«Enèa, Gesù Cristo ti guarisce; àlzati e rifatti il letto». E subito si alzò. Lo 
videro tutti gli abitanti di Lidda e del Saròn e si convertirono al Signore. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=At%209,31-42
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A Giaffa c’era una discepola chiamata Tabità – nome che significa Gazzella 
– la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Proprio 
in quei giorni ella si ammalò e morì. La lavarono e la posero in una stanza 
al piano superiore. E, poiché Lidda era vicina a Giaffa, i discepoli, udito che 
Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini a invitarlo: «Non indugiare, 
vieni da noi!». Pietro allora si alzò e andò con loro. 

Appena arrivato, lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro 
tutte le vedove in pianto, che gli mostravano le tuniche e i mantelli che 
Gazzella confezionava quando era fra loro. Pietro fece uscire tutti e si 
inginocchiò a pregare; poi, rivolto alla salma, disse: «Tabità, àlzati!». Ed 
ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la 
fece alzare, poi chiamò i fedeli e le vedove e la presentò loro viva. 
La cosa fu risaputa in tutta Giaffa, e molti credettero nel Signore. 
 
Parola di Dio  
 

 

Salmo responsoriale  
Sal 115  

Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?  

Oppure: 
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. 
 
Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
 
Adempirò i miei voti al Signore, 
davanti a tutto il suo popolo. 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20115
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Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 
io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore.  

 

Canto al Vangelo (Gv 6,63,68) 
Alleluia, alleluia. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia.  
 

 

Vangelo  
 

Gv 6,60-69 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.  
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%206,60-69
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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: 
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?».  

Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo 
salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a 
nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi 
sono alcuni che non credono». 

Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e 
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che 
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non 
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene 
anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio». 

Parola del Signore  
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Domenica 03 Maggio 

Prima lettura 
At 2,14.36-41 
Dio lo ha costituito Signore e Cristo.  

Dagli Atti degli Apostoli 

[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce 
alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha 
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 
All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 

E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel 
nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono 
dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per 
tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro».  
Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da 
questa generazione perversa!». Allora coloro che accolsero la sua parola 
furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone. 
 
Parola di Dio  

 

Salmo responsoriale  
Sal 22  

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia. 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=At%202,14.36-41
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2022
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Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.  

 

Seconda lettura  
1Pt 2,20-25 
Siete tornati al pastore delle vostre anime.  

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
 
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, 
ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, 
perché  
anche Cristo patì per voi,  
lasciandovi un esempio,  
perché ne seguiate le orme:  
egli non commise peccato  
e non si trovò inganno sulla sua bocca;  
insultato, non rispondeva con insulti,  
maltrattato, non minacciava vendetta,  
ma si affidava a colui che giudica con giustizia. 
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo  
sul legno della croce, perché,  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Pt%202,20-25
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non vivendo più per il peccato,  
vivessimo per la giustizia;  
dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Eravate erranti come pecore,  
ma ora siete stati ricondotti al pastore  
e custode delle vostre anime. 
 
Parola di Dio  
 

 

Canto al Vangelo (Gv 10,14) 
Alleluia, alleluia. 
 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 
 
Alleluia.  

 

Vangelo  
 

Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: 

 «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla 
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra 
dalla porta, è pastore delle pecore. 

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue 
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori 
tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma 
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2010,1-10


14 di 37 
 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la 
porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno 
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.  
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 
Parola del Signore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 di 37 
 

Lunedì 04 Maggio 

Prima lettura  
At 11,1-18 
Dio ha concesso anche ai pagani che si convertano perché abbiano la vita.  

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a 
sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E, quando 
Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo: 
«Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con 
loro!». 

Allora Pietro cominciò a raccontare loro, con ordine, dicendo: «Mi 
trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione: un 
oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i 
quattro capi, e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione, osservai 
e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii 
anche una voce che mi diceva: “Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!”.  

Io dissi: “Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai 
entrato nella mia bocca”. Nuovamente la voce dal cielo riprese: “Ciò che 
Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano”. Questo accadde per tre 
volte e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo.  

Ed ecco, in quell’istante, tre uomini si presentarono alla casa dove 
eravamo, mandati da Cesarèa a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare 
con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed 
entrammo in casa di quell’uomo.  

Egli ci raccontò come avesse visto l’angelo presentarsi in casa sua e dirgli: 
“Manda qualcuno a Giaffa e fa’ venire Simone, detto Pietro; egli ti dirà 
cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia”.  

Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di 
loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=At%2011,1-18
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parola del Signore che diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece 
sarete battezzati in Spirito Santo”. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso 
dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero 
io per porre impedimento a Dio?». 

All’udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: 
«Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché 
abbiano la vita!». 

Parola di Dio  
 

Salmo responsoriale  
Sal 41 e 42  

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.  

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 
 
Manda la tua luce e la tua verità: 
siano esse a guidarmi, 
mi conducano alla tua santa montagna, 
alla tua dimora. 
 
Verrò all’altare di Dio, 
a Dio, mia gioiosa esultanza. 
A te canterò sulla cetra, 
Dio, Dio mio.  

 

 

 

 

Canto al Vangelo (Gv 10,14) 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore; 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2041%20e%2042
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conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 
Alleluia.  

 

Vangelo  
 

Gv 10,11-18 
Il buon pastore dà la vita per le pecore.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, Gesù disse: 

«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono 
– vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e 
le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e 
do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da 
questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce 
e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla 
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla 
e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto 
dal Padre mio». 

 
Parola del Signore  

 

 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2010,11-18
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Martedì 05 Maggio 

Prima lettura  
At 11,19-26 
Cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il 
Signore.  

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione 
scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad 
Antiòchia e non proclamavano la Parola a nessuno fuorché ai Giudei. Ma 
alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirène, giunti ad Antiòchia, 
cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il 
Signore. E la mano del Signore era con loro e così un grande numero 
credette e si convertì al Signore. 

Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e 
mandarono Bàrnaba ad Antiòchia. Quando questi giunse e vide la grazia 
di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al 
Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E 
una folla considerevole fu aggiunta al Signore. 

Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Sàulo: lo trovò e lo 
condusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa 
e istruirono molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i discepoli furono 
chiamati cristiani. 

Parola di Dio  

 

 
 

  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=At%2011,19-26
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Salmo responsoriale  
Sal 86  

Genti tutte, lodate il Signore.  

Sui monti santi egli l’ha fondata; 
il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe. 
Di te si dicono cose gloriose, 
città di Dio! 
 
Iscriverò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi riconoscono; 
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: 
là costui è nato. 
Si dirà di Sion: 
«L’uno e l’altro in essa sono nati 
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». 
 
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 
«Là costui è nato». 
E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti».  

 

Canto al Vangelo (Gv 10,27) 
Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. 
Alleluia.  

 

Vangelo  
 

Gv 10,22-30 
Io e il Padre siamo una cosa sola.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
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Ricorreva, in quei giorni, a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era 
inverno. Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i 
Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai 
nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». 

Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e non credete; le opere che io compio 
nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non 
credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano 
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna 
e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

 
Parola del Signore  
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Mercoledì 06 Maggio 

Prima lettura  
At 12,24-13,5 
Riservate per me Bàrnaba e Sàulo.  

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Bàrnaba e Sàulo 
poi, compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con 
sé Giovanni, detto Marco. 

C’erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone 
detto Niger, Lucio di Cirène, Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il 
tetràrca, e Sàulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e 
digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Sàulo per 
l’opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, 
imposero loro le mani e li congedarono. 

Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui 
salparono per Cipro. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la 
parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. 

Parola di Dio  
 

Salmo responsoriale  
Sal 66  

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.  

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
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governi le nazioni sulla terra. 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.  

 

Canto al Vangelo (Gv 8,12) 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore: 
chi segue me avrà la luce della vita. 
Alleluia.  

 

Vangelo  
 

Gv 12,44-50 
Io sono venuto nel mondo come luce.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù esclamò: 

«Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede 
me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, 
perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. 
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché 
non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. 

Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho 
detto lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me 
stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare 
e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose 
dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». 

 
Parola del Signore  
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Giovedì 07 Maggio 

Prima lettura  
At 13,13-25 
Dalla discendenza di Davide Dio inviò come salvatore Gesù.  

Dagli Atti degli Apostoli 

 
Salpàti da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfìlia. Ma 
Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, 
proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella 
sinagòga nel giorno di sabato, sedettero. Dopo la lettura della Legge e 
dei Profeti, i capi della sinagòga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete 
qualche parola di esortazione per il popolo, parlate!». 

Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini d’Israele e voi 
timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo d’Israele scelse i nostri 
padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d’Egitto, e con braccio 
potente li condusse via di là. Quindi sopportò la loro condotta per circa 
quarant’anni nel deserto, distrusse sette nazioni nella terra di Canaan e 
concesse loro in eredità quella terra per circa quattrocentocinquanta 
anni. 

Dopo questo diede loro dei giudici, fino al profeta Samuèle. Poi essi 
chiesero un re e Dio diede loro Sàul, figlio di Chis, della tribù di 
Beniamino, per quarant’anni. E, dopo averlo rimosso, suscitò per loro 
Davide come re, al quale rese questa testimonianza: “Ho trovato Davide, 
figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei 
voleri”. 

Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, come salvatore 
per Israele, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un 
battesimo di conversione a tutto il popolo d’Israele. Diceva Giovanni sul 
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finire della sua missione: “Io non sono quello che voi pensate! Ma ecco, 
viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di slacciare i sandali”». 

 
Parola di Dio  

 

Salmo responsoriale  
Sal 88  

Canterò in eterno l’amore del Signore.  

Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». 
 
«Ho trovato Davide, mio servo, 
con il mio santo olio l’ho consacrato; 
la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza». 
 
«La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui 
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte. 
Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”».  

 

Canto al Vangelo (Ap 1,5) 
Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo, 
testimone fedele, primogenito dei morti, 
tu ci hai amati 
e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue. 
Alleluia.  
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Vangelo  
 

Gv 13,16-20 
Chi accoglie colui che manderò, accoglie me.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
[Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù] disse loro: 
«In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, 
né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, 
siete beati se le mettete in pratica. 

Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma deve compiersi 
la Scrittura: “Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo 
calcagno”. Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché, quando sarà 
avvenuto, crediate che Io sono. 

In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie 
me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». 

 
Parola del Signore  
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Venerdì 08 Maggio 

Prima lettura  
At 13,26-33 
Dio ha compiuto per noi la promessa risuscitando Gesù.  

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, [Paolo, giunto ad Antiòchia di Pisìdia, diceva nella sinagoga:] 
«Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi 
è stata mandata la parola di questa salvezza. 

Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù 
e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei Profeti che si 
leggono ogni sabato; pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a 
morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto 
quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. 
Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli 
che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono 
testimoni di lui davanti al popolo. 

E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio 
l’ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel 
salmo secondo: “Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato”». 

Parola di Dio  
 

Salmo responsoriale  
Sal 2  

Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.  

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano 
sul Sion, mia santa montagna». 
Voglio annunciare il decreto del Signore. 
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, 
io oggi ti ho generato. 
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Chiedimi e ti darò in eredità le genti 
e in tuo dominio le terre più lontane. 
Le spezzerai con scettro di ferro, 
come vaso di argilla le frantumerai». 
 
E ora siate saggi, o sovrani; 
lasciatevi correggere, o giudici della terra; 
servite il Signore con timore 
e rallegratevi con tremore.  

 

Canto al Vangelo (Gv 14,6) 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Alleluia.  

 

Vangelo  
 

Gv 14,1-6 
Io sono la via, la verità e la vita.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi 
sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io 
vado, conoscete la via».  

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me». 

Parola del Signore  
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Sabato 09 Maggio 

Prima lettura  
At 13,44-52 
Noi ci rivolgiamo ai pagani.  

Dagli Atti degli Apostoli 

 
Il sabato seguente quasi tutta la città [di Antiòchia] si radunò per 
ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei 
furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le 
affermazioni di Paolo. 

Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che 
fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la 
respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci 
rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto 
per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità 
della terra”». 

Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, 
e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. 
La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei 
sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono 
una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro 
territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono 
a Icònio. 

I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 

 
Parola di Dio  
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Salmo responsoriale  
Sal 97  

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.  

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!  

 

Canto al Vangelo (Gv 8,31-32) 
Alleluia, alleluia. 
Se rimanete nella mia parola, 
siete davvero miei discepoli, dice il Signore, 
e conoscerete la verità. 
Alleluia.  
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Vangelo  
 

Gv 14,7-14 
Chi ha visto me, ha visto il Padre.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? 
Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane 
in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è 
in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere 
che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al 
Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il 
Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio 
nome, io la farò. 

 
Parola del Signore  
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Domenica 10 Maggio 

Prima lettura  
At 6,1-7 
Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.  

Dagli Atti degli Apostoli 

 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza 
quotidiana, venivano trascurate le loro vedove.  

Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è 
giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. 
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni 
di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, 
ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». 

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo 
pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, 
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli 
apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme 
si moltiplicava grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti 
aderiva alla fede. 

 

Parola di Dio  
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Salmo responsoriale  
Sal 32  

Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo.  

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
 
Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame.  

 

Seconda lettura  
1Pt 2,4-9 
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.  

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 

 
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma 
scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi 
come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella 
Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e 
chi crede in essa non resterà deluso». 
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Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra 
che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d’angolo e sasso 
d’inciampo, pietra di scandalo. 

Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano 
destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, 
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 

 
Parola di Dio  

 

Canto al Vangelo (Gv 14,6) 
Alleluia, alleluia. 
 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
 
Alleluia.  

 

Vangelo  
 

Gv 14,1-12 
Io sono la via, la verità e la vita.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche 
voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 
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Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto».  

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non 
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 
opere.  

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo 
per le opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere 
che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al 
Padre». 

 
Parola del Signore  
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Preghiera a Maria 
 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 
 
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che 
attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, 
e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia 
del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari 
morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima.  
 
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per 
impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia 
per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, 
che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di 
pace.  
 
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di 
confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla 
fiducia. 

 

 

 

 

ME 
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Preghiera a Nostra Signora delle Grazie 
 

Vergine delle Grazie, 
dal legno di un’antica nave 
hai scelto di approdare qui. 

 
Nel legno della tua statua pulsa il Tuo cuore 

che per noi è zattera di salvataggio. 
 

Come legno vogliamo ardere 
ed infiammare tutti d’amore 

portando il Cielo in terra, 
affinché più nessuno laceri 
con l’indifferenza e l’odio 

il velo della tua Misericordia. 
 

Intercedi per il mondo intero 
perché si rinnovi la Pentecoste 

e si effonda ovunque la pienezza dello Spirito. 
 

Concedici la Grazia che ti chiediamo…. 
E donaci una sete ardente di Dio. 

 
Amen 
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Possa questa pandemia ricordare a ciascuno di noi la bellezza dell’essenziale. 

Possa il silenzio che aleggia sulla nostra città trasformarsi in un inno di Lode a Dio. 

Possa questa astinenza dai Sacramenti farcene cogliere l’importanza. 

Possa il dolore trasformarsi in opportunità. 

Possa quest’anno, che troveremo raccontato nei libri di storia,  

ricordarci che il mondo era fermo…  

…ma i Nettunesi erano intrepidi di onorare la loro patrona. 

Possa un giorno ricordarsi, che quel primo sabato di maggio 2020, non ci fu 

processione…   

ma al mattino il suono delle campane batte’ comunque nei cuori di ciascuno. 

Niente Priore, angeli e paggi. Niente congreghe né bimbi attaccati ai cordoni.  

Niente luci per le strade della città.  

Maria non fu posta sul suo trono e rimase a vegliare dal suo altare 

quei sacerdoti soli e quei banchi vuoti. 

Eppure, quel maggio, tutta Nettuno fu ferma in un abbraccio. 

Ed ogni Nettunese, da casa, commosso, elevò al cielo un silenzioso grido:  

“Mamma, prega per Noi” .   

  Annelisa Devito 

 

Sussidio realizzato dai Giovani del Santuario di Nettuno 
dell’animazione liturgica delle ore 12,00 e 18,00 

in occasione del Maggio Nettunese dell’anno 2020 
 

 
 

Impaginazione e grafica 

Matteo Esposito   



38 di 37 
 

 

 

 


