
AVVISI 
 

Ripetiamo ancora il caloroso appello: vi è estrema necessità di 
volontarie ….. e/o volontari che si aggiungano al gruppetto, già 
presente, che si prende cura della nostra chiesa, in particolare 
delle pulizie.  
Fatevi avanti: per informazioni sull’impegno e adesioni vi potete 
rivolgere a Sandra Bianchi 346/3062435.  
Grazie di cuore! 
 

Mese di maggio: continua la recita del Santo Rosario nelle 
chiesette di Nesente, di Campagnola e in cappella della chiesa di 
Novaglie tutti i giorni feriali alle ore 20.30.  
 

Mese di maggio: sul tavolino è posto il foglio per dare la propria 
disponibilità a ospitare il rosario con la santa messa. Apporre il 
proprio nome nella giornata scelta. 
 
A San Fellice:  
Domenica 11 ore 11.15 – Messa di Prima Comunione. 
Venerdì 17 maggio ore 18,30: aperisotto in salone. 
Sabato 18 ore 11,30: matrimonio di Francesca Benvenuti e Stefano 
Pasquato 
Domenica 19 ore 11,30: matrimonio di Pasquali Simone e Albi Sara 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Calendario Liturgico dal 12 al 19 maggio 2019  
 
Sabato 11 maggio ore 17.30 – prefestiva 

def. Attilio Danzi (ann.) 
def.Clorinda Turrini (ann.) 
def.Giovanna Bragantini 

Domenica 12 maggio 
Quarta di Pasqua 

ore 10.15 – domenica 
deff.Giovanni e Gaetano Sivero 
deff.fam.Bianchi 
deff.fam.Rubele e Fregonese 
ore 11,30 battesimo di Adele e Lia Polinari 

Lunedì 13 maggio ore 8.15 – feria 
per le anime dimenticate 

Martedì 14 maggio ore 8.15 – feria 
Mercoledì 15 maggio ore 8.15 – feria  
Giovedì 16 maggio ore 8.15 – feria 

def.Palma 
ore 16,30: Catechismo 

Venerdì 17 maggio ore 8.15 – feria  
Sabato 18 maggio ore 17.30 – prefestiva 

def.Albertino Morbioli e familiari 
def.Luigina Danzi e fratelli 
def.Sergio Bianchi 

Domenica 19 maggio 
Quinta di Pasqua 

ore 10.15 – domenica 
def.fam.Zanini  
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Domenica 12 maggio 2019   
Quarta di Pasqua - anno C 

 
    

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  
(Gv 10,27-30) 
 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le conosco ed 
esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e 
non andranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano.  Il Padre mio, 
che me le ha date, è più grande di tutti e 
nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 
 

Parola del Signore 
 
 
Commento 
 
Donandoci, per mezzo del battesimo, di far parte della Chiesa, Gesù 
ci assicura di conoscerci uno per uno. La vocazione battesimale è 
sempre personale, e richiede una risposta di responsabilità in prima 
persona. Ci sentiamo sicuri, nella Chiesa, perché Gesù è sempre con 
noi, e ci chiama e ci guida con la voce esplicita del Papa e con i 
suggerimenti interiori che ci aiutano a riconoscerla e a corrispondervi. 
Se restiamo nella Chiesa, con il Papa, non andremo mai dispersi, 
perché Gesù ci conosce per nome e ha dato la sua vita per salvarci. 
Quella vita che si comunica a noi, pegno di eternità, nell’Eucaristia 
degnamente ricevuta. Non dobbiamo aver paura di nulla. Attraverso 
Gesù entriamo in comunione con il Padre, partecipiamo alla vita 
trinitaria. I pericoli esterni non ci turbano: dobbiamo temere soltanto il 
peccato che ci seduce a trovare altre vie, lontane dal percorso del 
gregge guidato da Gesù. La nostra personale fedeltà alla voce del 
Pastore contribuisce all’itinerario di salvezza che la Chiesa guida nel 
mondo, e da essa dipende la nostra felicità.  
 

 Il Signore è il mio Pastore 
non manco di nulla 
 

                 Se dovessi camminare in una valle di morte 
                 non temo alcun male 
                perché tu sei con me 
 
Facciamo festa con: 
Alfeo Tommaso, Bertagnoli Luca,  Bray Gabriele, Coser Mirko, 
Castelli Alice, Dal Molin Matteo, Ferreri Matteo Cosimo 
Gargarella Diego, Greco Nicolo,’ Lista Carlotta, Marchi Martina,  
Milani Bianca,  Milani Elena,  Nuzzolese Anna, Ronca Matilde, 
Soardo Federico, Trevisan Vittoria,  Vedovato Martina,  
che domenica 12 maggio fanno la loro prima Comunione nella 
chiesa di San Felice. 
 

 


