
ore 19:00 Incontro del Gruppo Giovani
ore 19:30 Adorazione Eucaris�ca

Giovedì 23
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ore 19:30 Incontro con l’Azione Ca�olica
Martedì 21

AVVISI PARROCCHIALI

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

Domenica 19 aprile - III di Pasqua

dalla Parrocchia...Lunedì 20 aprile

ore 8:00 Celebrazione della Messa0

ore 19:00 Celebrazione della Messa

III di Pasqua - At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29

ore 8:00 Celebrazione della Messa0

ore 19:00 Celebrazione della Messa

III di Pasqua - At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59

Venerdì 24 aprile

ore 8:00 Celebrazione della Messa0

ore 19:00 Celebrazione della Messa

III di Pasqua - At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35

Martedì 21 aprile

ore 8:00 Celebrazione della Messa0

ore 19:00 Celebrazione della Messa
ore 19:30 Adorazione Eucaris�ca

III di Pasqua - At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51

Giovedì 23 aprile

Gesù aveva come scopo ul�mo della sua vita la salvezza dell’umanità. Per questo provvide a far giungere la 
salvezza a tu� i popoli della terra per mezzo dell’opera della Chiesa. A tale scopo si scelse dei discepoli 
perché stessero con lui, perché, vivendo con lui, seguendo i suoi esempi e le sue istruzioni, fossero forma� 
per diventare suoi tes�moni qualifica� tra le gen�. Apparendo ai suoi apostoli, dopo la sua risurrezione, 
Gesù completò la formazione e l’insegnamento dato ai suoi discepoli; rivelando loro la verità del Vangelo, 
de�e una pra�ca dimostrazione della realtà della vita eterna. Aprì le loro men� alla comprensione delle 
Scri�ure e dei suoi insegnamen�, per renderli suoi tes�moni auten�ci, perché per mezzo loro la sua 
salvezza arrivasse a tu� gli uomini. Ogni cris�ano oggi è chiamato a diventare un tes�mone auten�co di 
Gesù. La sua formazione cris�ana è completa quando la sua vita si apre generosamente all’opera di 
evangelizzazione e di salvezza dei fratelli. 

Allora aprì loro la mente per comprendere 
le Scri�ure. (Lc 24,45)
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A Resta con noi signore perché si fa sera...

la sera del dubbio in cui ogni certezza sembra franare;

la sera della crisi, della delusione, di fronte a proge� falli�,

di fronte  ad  amori  tradi�,  senza  speranza  in  un  futuro nuovo;

la sera della solitudine perché  manca  la pace  del  cuore;

la sera  di  una  vita  �rata  a  campare,  tra  miraggi  effimeri, 

affannosamente  cerca�,  ma  deluden�.

Resta con noi... perché il giorno volge al declino:

il  giorno  della  giovinezza  e  della  vecchiaia,

della  gioia  e  del  dolore,  del  successo  e  del  fallimento,

della salute e della mala�a. 

Resta con noi, Signore, perché la nostra vita 

sia capace di credere in te e di annunciare a tu�:

davvero Cristo è risorto!

Mercoledì 22 aprile

ore 8:00 Celebrazione della Messa0

ore 18:00 Celebrazione della Messa

III di Pasqua - At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40

ore 8:00 Celebrazione della Messa0
ore 10:00 Celebrazione della Messa
ore 11:15 Celebrazione della Messa
ore 19:00 Celebrazione della Messa

IV di Pasqua At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18- 

Domenica 26 aprile
Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni

dalla Diocesi...

ore 09:30 Parroci e i vicari parrocchiali della Diocesi
                  sono impegna� nell’aggiornamento pastorale
ore 18:00 Oasi Tabor, Aggiornamento pastorale
                  per delega� al convegno e operatori pastorali

Giovedì 23

ore 09:30 Parroci e i vicari parrocchiali della Diocesi
                  sono impegna� nell’aggiornamento pastorale
ore 18:00 Oasi Tabor, Aggiornamento pastorale
                  per delega� al convegno e operatori pastorali

Venerdì 24

S. Marco evangelista - 1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20

ore 19:00 Celebrazione della Messa prefes�va

Sabato 25 aprile

ore 8:00 Celebrazione della Messa0
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