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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 23 maggio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore
Ore 18.00 - Incontro 2a Media
Ore 20.30 - Rosario
* Martedì 24 maggio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media
Ore 20.30 - Rosario
* Mercoledì 25 maggio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - Incontro Genitori,
Padrini e Ragazzi della Cresima
* Giovedì 26 maggio
San Filippo Neri
Ore 20.30 - Rosario
Ore 21.00 - S. Messa e Adorazione
* Venerdì 27 maggio
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario
* Sabato 28 maggio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - Rosario e S. Messa
* Domenica 29 maggio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 10.30 - Santuario Ostra:
incontro malati Unitalsi
Ore 17.00 - Chiusura mese Mariano
in Via Gualdo

Vangelo di Domenica
VI DOM. DI PASQUA / A
(Gv 14,15-21)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e
io pregherò il Padre ed egli vi darà un
altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito della verità,
che il mondo non può ricevere perché
non lo vede e non lo conosce. Voi lo
conoscete perché egli rimane presso
di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e
li osserva, questi è colui che mi
ama. Chi ama me sarà amato dal
Padre mio e anch’io lo amerò e mi
manifesterò a lui».
Intenzione AdP - Maggio 2011
Dei Vescovi: Perché lo Spirito Santo
susciti nelle nostre comunità nuove vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata; quanti sono chiamati siano aiutati al discernimento e sappiano aderire
in maniera generosa e convinta al progetto divino.
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