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* Martedi 25 maggio
San Beda Venerabile
Ore 18.00 - Incontro Dopo Cresima
* Mercoledi 26 maggio
San Filippo Neri
Ore 15.00 - Catechismo della Cresima
* Sabato 29 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - Rosario e S. Messa
prefestiva
Ore 21.00 - Veglia di Pentecoste in
Cattedrale
* Domenica 30 maggio
PENTECOSTE
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Convegno Diocesano Malati a Ostra
Ore 21.00 - Conclusione Mese Mariano
in via Gualdo

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (Mariana)
Perché Maria, Madre di Cristo e della
Chiesa, sia accolta come dono prezioso del Cristo morente e sia amata e
invocata da tutta l'umanità.

Il vangelo di domenica
PENTECOSTE C
(Gv 14,15-16.23-26)

In quel tempo, Gesù disse: "Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Consolatore
perché rimanga con voi per sempre.
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".

Mese di Maggio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - S. Messa
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