
Vita della Comunità
 

Ha ricevuto il Battesimo il bimbo Filippo Iberni. 
Preghiamo perché cresca in età e grazia e diventi un 
cristiano di prima qualità!

 

Domenica 26 maggio hanno ricevuto per la prima volta il 
perdono del Signore Gesù i bambini Federico 
Belloni, Sabina Burro, Emma Castellani, 
Chiara Gargarella, Denis Gelmini, Aurora 
Malaffo, Elena Mattiuzzi, Fabio Musumeci, 
Sofia Perozeni, Giacomo Tezza, Sara 

Todisco, Matilde Veronesi. 

Giovedì 6 giugno alle ore 16.00 Adorazione 
Eucaristica all’Altarol 

Nei mesi di giugno, luglio ed agosto la Santa Messa del 
Sabato verrà celebrata alle 18.30. 

!  

Fil di Nota 
   

Prima della rovina viene l'orgoglio  
e prima della caduta lo spirito altero.  

Domenica 2 Giugno 
Solennità dell’Ascensione 

ore 8.30:  Giuseppe Benaglio, Nevi Giurco, def. fam. Matteo 
Giurco 
ore 10.30:  per la comunità

Lunedì   3 giugno  - S. Carlo Lwanga 
ore 8.30 (Altarol):  Osvaldo Pessarossi

Martedì 4 giugno - S. Pietro da Verona 
ore 8.30:     Bruna Tura 

Mercoledì 5 giugno - S. Bonifacio  
ore 8.30:   Maria Invernizio

Giovedì 6 giugno 
ore 8.30:   Vincenza Caccamo

Venerdì 7 giugno 
ore 8.30:  Rosa Caccamo

Sabato 8 Giugno 
ore 18.30:  ********

Domenica 9 Giugno 
Solennità di Pentecoste 

ore 8.30:    per la Comunità 
ore 10.30:   Palma, Gilio
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Dal Vangelo secondo Luca

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 

terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i 

popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. 

Di questo voi siete testimoni. 

Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha 

promesso; ma voi restate in città, finché non siate 

rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori 

verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. 

Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato 

su, in cielo. 

Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 

Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel 

tempio lodando Dio.

Offerta della giornata a Maria    
O Maria, Madre del Verbo incarnato  

e Madre nostra dolcissima,  

siamo qui ai tuoi Piedi mentre sorge un nuovo giorno,  

un altro grande dono del Signore.  

Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore  

tutto il nostro essere.  

Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo.  

Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno  

una vita nuova, la vita del tuo Gesù.  

Previeni e accompagna o Regina del Cielo,  

anche le nostre più piccole azioni  

con la tua ispirazione materna  

affinché ogni cosa sia pura e accetta al momento  

del Sacrificio santo e immacolato.  

Rendici santi o Madre buona;  

santi come Gesù ci ha comandato,  

come il tuo cuore ci chiede  

e ardentemente desidera.  

Così sia


