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*Lunedi 10 maggio
Ore 21.00 - Consiglio Parrocchiale A.C.
* Martedi 11 maggio
Ore 18.00 - Incontro Dopo Cresima
Ore 21.00 - Sala della Comunità: "Carovana Missionaria"
* Mercoledi 12 maggio
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima
Ore 21.30 - Incontro oragnizzativo per
accoglienza Bambini di Cernobyl
* Giovedi 13 maggio
Madonna di Fatima
Ore 15.00 - Ritiro Prima Comunione
Ore 21.30 - Incontro di preghiera
* Venerdi 14 maggio
San Mattia, apostolo
Ore 15.00 - Ritiro Prima Comunione
* Sabato 15 maggio
Ore 9.00 - Ritiro Prima Comunione
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 20.30 - Rosario e S. Messa prefestiva
* Domenica 16 maggio
Festa di Sant'Ubaldo
Ore 9.30 - S. Messa Prima Comunione
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 18.00 - S. Messa
Ore 18.30 - Pocessione

Il vangelo di domenica
VI DOMENICA DI PASQUA C
(Gv 14,23-29)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: “Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama,
non osserva le mie parole; la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato. Queste
cose vi ho detto quando ero ancora tra
voi. Ma il Consolatore, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio
nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do a
voi. Non sia turbato il vostro cuore e
non abbia timore. Avete udito che vi
ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi
amaste, vi rallegrereste che io vado
dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ ho detto adesso, prima
che avvenga, perché quando avverrà,
voi crediate“.
Mese di Maggio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - S. Messa
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