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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 4 giugno
dalle 18.15 - Convegno Pastorale Dioc.
* Martedì 5 giugno
dalle 18.15 - Convegno Pastorale Dioc.
* Mercoledì 6 giugno
Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore
* Giovedì 7 giugno
CORPUS DOMINI
Mattino: Comunione ai malati
Ore 20.30 - S. Messa e Processione
del Corpus Domini
* Venerdì 8 giugno
Ore 21.00 - Incontro per i partecipanti
al Pellegrinaggio a Lourdes
* Sabato 9 giugno
Ore 15.00 - Conclusione anno
Catechistico con Genitori e Alunni
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 10 giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2007
Missionaria: Perché la Chiesa dell'Africa del Nord testimoni, con la sua
presenza e la sua azione, l'amore di
Dio verso ogni individuo e ogni popolo.

Il vangelo della festa del
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO /C
(Lc 9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare
alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevan bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i
Dodici gli si avvicinarono dicendo: “Congeda la folla, perché vada nei villaggi e
nelle campagne dintorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo in
una zona deserta”.
Gesù disse loro: “Dategli voi stessi
da mangiare”. Ma essi risposero: “Non
abbiamo che cinque pani e due pesci,
a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente”. C’
erano infatti circa cinque mila uomini.
Egli disse ai discepoli: “Fateli sedere
per gruppi di cinquanta”. Così fecero e
li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora
egli prese i cinque pani e i due pesci e,
levati gli occhi al cielo, li benedisse, li
spezzò e li diede ai discepoli perché li
distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono e si saziarono e
delle parti loro avanzate furono portate
via dodici ceste.

Spazio Internet:
http://www.gahooyoogle.com/
motore di ricerca che mostra in
parallelo i risultati delle ricerche
di Google e di Yahoo
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