
 

Vita della Comunità
Il mese di Maggio è dedicato alla devozione mariana. 
Ogni sera alle 20.45 recita del Santo Rosario (il lunedì 
le Missionarie dell’Immacolata; al venerdì la “corona 
dell’Addolorata”) presso il santuario dell’Altarol; al 
martedì, il mercoledì ed il giovedì alle 19.00 verrà 
celebrata una santa Messa Mariana.

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo i piccoli 
Adele Tezza e Lorenzo Jack Caveiari. 
Preghiamo perchè crescano nell’amore del 
Signore.
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Fil di Nota 

 Gettiamoci nelle braccia del Signore  
e non nelle braccia degli uomini;  
poiché, quale è la sua grandezza,  
tale è anche la sua misericordia.  

Domenica 5 Maggio 
Terza  Domenica di Pasqua 

ore 8.30:   per la Comunità 
ore 10.30:   ************

Lunedì   6 Maggio   
ore 8.30 (Altarol): Emilio ed Angelina; Ottorino

Martedì 7 Maggio 
ore 8.30: Attilio, Gina, Sonia, Giacomo Melotti 
Ore 19.00 (Altarol): 

Mercoledì 8 Maggio - S. Maddalena di Canossa 
ore 8.30: Lucia Sagramoso 
Ore 19.00 (Altarol): 

Giovedì 9 Maggio   
ore 8.30: ********* 
Ore 19.00 (Altarol): 

Venerdì 10 Maggio   
ore 8.30:  **********

Sabato 11 Maggio 
ore 18.00:  **************

Domenica 12 Maggio 
Quarta  Domenica di Pasqua 

ore 8.30:   per la Comunità 
ore 10.30:   Palma e Gilio 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 
  

 ……….Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon 

Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 

costoro?». 

Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 

Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 

Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 

Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 

che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 

Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 

vuoi bene?». 

Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 

domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu 

conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». 

Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità 

io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi 

dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, 

e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 

Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe 

glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

Salva l'umanità

O Maria Immacolata, 
a Te ricorriamo con affetto filiale: 

illumina, guida, 
salva l'umanità redenta da Cristo, 

tuo Figlio e nostro Fratello! 
Richiama i lontani, 
converti i peccatori, 
sostieni i sofferenti, 

aiuta e conforta 
chi già ti conosce e ti ama! 

 Grandi cose di Te si cantano,  
o Maria, 

perchè da Te è nato  
il Sole di giustizia, 
Cristo, nostro Dio! 

Giovanni Paolo II

http://www.reginamundi.info/preghiere/Salvalumanita.asp

