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* Lunedi 2 giugno
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* Martedi 3 giugno
Santi Carlo Lwanga e comp., martiri
mattino: Comunione ai malati (quelli del
giovedi)
* Giovedi 5 giugno - San Bonifacio
* Venerdi 6 giugno - 1° venerdi
mattino: Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia penitenziale
Ore 21.15 - Sala della Comunità: incontro
organizzato dal Circolo Culturale su " Noi e
la Comunicazione"
* Sabato 7 giugno
Ore 15.00 - Conclusione Anno Catechistico
Ore 19.00 - S. Messa prefestiva
Ore 21.00 - in Duomo: Veglia di Pentecoste
* Domenica 8 giugno - PENTECOSTE
Ore 9.00 e 11.15 S. Messa
Ore 18.00 - Incontro per i Genitori dei
Cresimandi
Ore 21.00 - Conclusione Mese Mariano in
Via Antonelli con S. Messa
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Intenzione dell'Apostolato della Preghiera
Per i fedeli che rivestono ruoli di responsabilità nella vita publica, perché, seguendo gli insegnamenti del Vangelo e i
principi della dottrina sociale della Chiesa, difendano e promuovano in ogni
situazione il rispetto dei valori umani.

PENTECOSTE / B

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: "Quando verrà il
Consolatore che io vi manderò
dal Padre, lo Spirito di verità che
procede dal Padre, egli mi renderà
testimonianza; e anche voi mi
renderete testimonianza, perché
siete stati con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quando
però verrà lo Spirito di verità,
egli vi guiderà alla verità tutta
intera, perché non parlerà da sè,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e
vi annunzierà le cose future. Egli
mi glorificherà, perché prenderà
del mio e ve l' annunzierà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio;
per questo ho detto che prenderà
del mio e ve l' annunzierà".
Spazio Internet:
http://www.santiebeati.it catalogo
di tutti i santi e beati.Si può votare
per scegliere il patrono di Internet.
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