
 

 

Domenica 19 maggio  
alle ore 11.45 

 

i ragazzi e le ragazze 
di V elementare e I media 

riceveranno il dono dello Spirito 
Santo nel sacramento della  

Confermazione 
————————————————————————————————-- 

Anche quest’ anno si svolgerà  la MESSA per gli AMMALATI.  
La data è Il 26 maggio 2019 alle  h 11.30  

E’ un’occasione preziosa per poter far convergere anche fisicamente i nostri cari 

fratelli infermi. Essi  sono sempre presenti nella nostra eucarestia ma, almeno 

una volta all’anno, hanno la possibilità di essere presenti anche corporalmente. 

Chiediamo la collaborazione di tutte le famiglie affinchè ci segnalino la presenza 

di un familiare infermo e ci comunichino se sono interessati a prendere parte alla 

celebrazione. La santa messa prevede, dopo l’omelia, l’amministrazione del sa-

cramento dell’unzione degli infermi. Si tratta di un sacramento che, grazie alla 

presenza dello Spirito Santo, aiuta nel difficile cammino della malattia, è di con-

solazione alla persona e naturalmente dà forza. La messa risulta essere anche 

una bella possibilità di coinvolgimento di persone che normalmente non possono 

uscire. Ogni infermo può ricevere a casa durante l’anno la visita di un sacerdote e 

di un ministro per ricevere la santa eucarestia. La messa di maggio diventa allora 

un momento che viene a coronare un lungo percorso di amicizia Ci teniamo a 

sottolineare che è previsto un servizio di assistenza per la partecipazione e il 

rientro a casa. A questo proposito chi avesse bisogno di un accompagnamento in 

macchina può segnalarlo in segreteria. 

——————————————————————————————- 
Per il progetto caritativo quaresimale   

“CARITAS BABY HOSPITAL BETLEMME” 
sono stati raccolti € 8.230,70 di cui € 2.000,00 donati dall’ 

”ASSOCIAZIONE PER UN SORRISO” onlus. 
Ringraziamo tutti coloro che con la loro generosità hanno  

contribuito a questo progetto. 
 

 

III DOMENICA DI PASQUA  

5 maggio 2019 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 8, 12-19 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù parlò agli 
scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce 
del mondo; chi segue me, non cammine-
rà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai 
testimonianza di te stesso; la tua testimo-
nianza non è vera». Gesù rispose loro: 
«Anche se io do testimonianza di me 
stesso, la mia testimonianza è vera, per-
ché so da dove sono venuto e dove vado. 
Voi invece non sapete da dove vengo o 
dove vado. Voi giudicate secondo la car-
ne; io non giudico nessuno. E anche se io 
giudico, il mio giudizio è vero, perché non 
sono solo, ma io e il Padre che mi ha 
mandato. E nella vostra Legge sta scritto 
che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza 
di me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di 
me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non co-
noscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il 
Padre mio». 
 
“Se uno mi ama, osserverà la mia parola”: è l’impegno che la liturgia con-
segna a ciascuno. In queste Domeniche che prolungano la gioia pasquale, 
siano chiamati a contemplare il volto del Salvatore risorto. Il Signore Gesù 
è la luce della nostra vita e della nostra fede. Nella Pasqua, egli comunica 
la sua vita a quanti credono in lui e ci apre alla conoscenza del Padre. “La 
fede riconosce la verità di Gesù nella sua morte, perché si rivela il morire 
in cui risplende la gloria di Dio. La verità di Gesù dunque è inscindibile dal-
la verità di Dio: per dire veramente chi è Gesù dobbiamo parlare della sua 
relazione con il Padre. 
 



 

 AVVISI DA DOMENICA 5 MAGGIO 
 A DOMENICA 12 MAGGIO 2019 

 

Domenica 5 maggio  -  III domenica di Pasqua 
- S. Messe:  8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 18.30 S. Rosario in Chiesa 
 

 Lunedì 6 maggio 
 21.00 S. Rosario c/o fam. Brasca  (via Pestalozza) 
 

Martedì 7 maggio 
 18.30 S. Rosario in Chiesa 
 

 Mercoledì 8 maggio 
 - 9.30  Auletta Piccoli 
 - 15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 
 - Dalle ore 17.00 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elementare)  
 - 18.30 S. Rosario in Chiesa 
 

Giovedì 9 maggio 
- 10.00 e 19.00 S. Messa con Adorazione Eucaristica 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
- Dalle ore 17.00 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem) 
- 18.30 S. Rosario in Chiesa 
 

 Venerdì 10 maggio 
 - 9.30  Auletta Piccoli 
 - 21.00 S. Rosario c/o Istituto S. Giuseppe (via Bazzini 10) 
  

Sabato 11  maggio   
- 18.00 S. Rosario in Chiesa con i bambini di IV elementare  
- Ritiro Cresimandi 
 

 Domenica 12 maggio  -  IV domenica di Pasqua 
10.00 Prime Comunioni  
18.30 S. Rosario in Chiesa 

—————————————————————————————————- 

Domenica 12 maggio  
alle ore 10 

 

i bambini e le bambine  
di IV elementare 

incontrano Gesù nell’Eucarestia,  
stiamo loro vicini  
con la preghiera 

 

 


