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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 18 maggio
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore
Ore 20.30 - Rosario (tutte le sere)
Ore 21.00 - Cammino 3a Media
* Martedi 19 maggio
San Celestino V
* Mercoledì 20 maggio
San Bernardino da Siena
Ore 15.00 - Cammino 2a Media
* Giovedi 21 maggio
Ore 7.30 - Benedizione delle
Campagne (Rogazioni) e S. Messa
* Venerdi 22 maggio
Santa Rita da Cascia
Ore 7.30 - Benedizione dell'Acqua
(Rogazioni) e S. Messa
* Sabato 23 maggio
Ore 7.30 - Benedizione del Paese
(Rogazioni) e S. Messa
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 24 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
43a Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Pomeriggio: Conclusione Mese
Mariano in Via Gualdo

Il vangelo di Domenica
ASCENSIONE / B
(Mc 16,15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli
Undici] e disse loro: «Andate in tutto
il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno,
non recherà loro danno; imporranno
le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato
con loro, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva
insieme con loro e confermava la
Parola con i segni che la accompagnavano.
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Maggio 2009
Missionaria: Perché le Chiese cattoliche
di recente fondazione, grate al Signore per
il dono della fede, siano pronte a partecipare alla missione universale della Chiesa, offrendo la loro disponibilità a predicare il Vangelo in tutto il mondo.
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