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Gli appuntamenti
della Settimana

Vangelo di Domenica

* Lunedì 13 giugno
Sant'Antonio di Padova
Ore 8.00 - S. Messa

In quel tempo, disse Gesù a
Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio, unigenito,
perché chiunque crede in lui
non vada perduto, ma abbia la
vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il
Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede
è già stato condannato, perché
non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio».

* Martedì 14 giugno
Ore 8.00 - S.Messa
* Mercoledì 15 giugno
Ore 8.00 - S. Messa
* Giovedì 16 giugno
Santa Teresa d'Avila
Ore 20.30 - S. Messa
Ore 21.00 - Adorazione eucaristica
* Venerdì 17 giugno
Ore 8.00 - S.Messa
* Sabato 18 giugno
Ore 19.00 - S.Messa prefestiva

SS. TRINITA' / A
(Gv 3,16-18)

* Domenica 19 giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
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Dei Vescovi: Perché lo Spirito Santo
illumini associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali, rendendo feconda la
loro testimonianza e favorendo momenti di incontro e di condivisione
spirituale.
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