
 

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.

Preghiamo per Lorenzo Antolini, Sara Armani, Riccardo 
Bozzini, Odwa Emovon, Tommaso Girlanda, Tommaso Ledri, 
Mattia Malesani, Davide Marcolini, 
Maddalena Mauli , Vittoria Nicolis , 
Emmanuella Offordu-Dennis, Gift Okunbor 
Osarieme, Victoria Ojeh, Fabiola Poggiali, 
Elena Rossi, Sofia Teza, Nicolò Vinco, 
Alessandro Zamperini  che si incontrano per l a 
prima volta con Gesù Eucarestia. Che il Signore li 
accompagni sempre!

!  

Fil di Nota 

L'odio suscita litigi,  
l'amore ricopre ogni colpa. 

Domenica 12 Maggio 
Quarta  Domenica di Pasqua 

ore 8.30:   per la Comunità 
ore 10.30:   Palma e Gilio 

Lunedì   13  Maggio - B. Vergine di Fatima 
ore 8.30 (Altarol):  Annita

Martedì 14 Maggio - San Mattia apostolo 
ore 8.30:  Regina e Giuseppe 
Ore 19.00 (Altarol): 

Mercoledì 15  Maggio   
ore 8.30:  Enzo e Giovanna Castellani; Maria Martini; 
Giacomo Bellamoli 
Ore 19.00 (Altarol): 

Giovedì 16 Maggio   
ore 8.30: ********* 
Ore 19.00 (Altarol): 

Venerdì 17 Maggio   
ore 8.30:  **********

Sabato 18 Maggio 
ore 18.00:  **************

Domenica 19 Maggio 
Quinta  Domenica di Pasqua 

ore 8.30:   Sonia, Attilio, Gina 
ore 10.30:  Per ringraziamento
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Dal Vangelo secondo Giovanni 
  

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».

Santa Maria, Madre di Dio
Santa Maria, Madre di Dio,  

conservami un cuore di fanciullo,  
puro e limpido  come acqua di sorgente. 

Dammi un cuore semplice, che non si ripieghi  
ad assaporare le proprie tristezze. 

Ottienimi un cuore magnanimo nel donarsi,  
facile alla compassione. 

Un cuore fedele e generoso,  
che non dimentichi alcun bene  

e non serbi rancore di alcun male. 
Formami un cuore dolce e umile,  

che ami senza esigere di essere riamato. 
Un cuore che ami,  

contento di scomparire in altri cuori,  
sacrificandosi davanti al Tuo divin Figlio. 
Donami un cuore grande e indomabile,  

così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere 
e nessuna indifferenza lo possa stancare. 

Donami un cuore tormentato  
dalla gloria di Gesù Cristo,  

ferito dal Suo Amore, 
con una piaga che non si rimargini  

se non in cielo. 
Amen. 

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

