
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 Francesco Aldegheri, Filippo e Marco 
Altamura, Gaia Bodini, Noemi Caloi, Sara Edith 
Iannazzo, Matteo Mauli, Carlotta Morbioli, Stella 
Perniciaro, Lorenzo Rossi, Marianna Tezza, Giulia 
Villardi, Manuel Zanini che ricevono il dono dello 
Spirito Santo nel Sacramento della Cresima: che il Signore li 
accompagni sempre nel cammino della vita!

• Sante messe per il Mese di Maggio: martedì 21 presso la 
Famiglia Sandrini (Clocego) e mercoledì 22 presso la 
famiglia Dal Corso (Misturino). Entrambe le Sante Messe 
alle ore 20.30. Nei giorni precedenti verrà recitato il Santo 
Rosario.

•

•

• Lunedì 20, ore 21: incontro per i genitori dei bambini di Terza 
elementare, in preparazione alla Prima Confessione di 
Domenica 26 maggio

Domenica 19 Maggio 
Quinta  Domenica di Pasqua 

ore 8.30:   Sonia, Attilio, Gina 
ore 10.30:  Per ringraziamento

Lunedì   20  Maggio   
ore 8.30 (Altarol):   Carmela e Rino.

Martedì 21 Maggio - San Zeno Vescovo 
ore 8.30:   Pietro Berardo 
Ore 19.00 (Altarol): 

Mercoledì 22  Maggio   
ore 8.30: Monica Robbi 
Ore 19.00 (Altarol): 

Giovedì 23 Maggio   
ore 8.30: Jenny Sinibaldi 
Ore 19.00 (Altarol): 

Venerdì 24 Maggio   
ore 8.30:  Dom Benedetto Nocita

Sabato 25 Maggio 
ore 18.00:  Diego Ederle

Domenica 26 Maggio 
Sesta  Domenica di Pasqua 

ore 8.30:    ******* 
ore 10.30:  per la Comunità
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Dal Vangelo secondo Giovanni

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: 

«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 

stato glorificato in lui.  

Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 

glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.   

Figlioli, ancora per poco sono con voi.  

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 

uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri.  

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 

se avete amore gli uni per gli altri». 

Grazie, Signore
Grazie, Signore, per le benedizioni 
che spesso ho preso per scontate. 

Grazie per il tempo passato, 
costellato di progetti realizzati 

e di realtà incompiute. 
Grazie per il tempo presente, 

colorato dalle luci e dalle ombre 
che mi abitano dentro 

e da quelle che mi accompagnano dal di fuori. 
Grazie per il tempo futuro, 

che ancora non mi appartiene, 
ma che schiuderà i suoi orizzonti 

man mano che percorro con pazienza 
il mio oggi. 

Mantieni accesa in me, Signore 
la luce della speranza, 

approfondisci le radici della mia fede, 
allenami al sorriso quotidiano 

e aiutami a testimoniare 
quella forza che tutto può cambiare: 

l’amore per te e per gli altri. 

Amen

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

