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AVVISI PARROCCHIALI

At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.

Domenica 3 maggio - V di Pasqua

dalla Parrocchia...Lunedì 4 maggio

ore 8:00 Celebrazione della Messa0
ore 19:00 Celebrazione della Messa

V di Pasqua - At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26

ore 8:00 Celebrazione della Messa0
ore 19:00 Celebrazione della Messa

V di Pasqua - At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17

Venerdì 8 maggio

ore 8:00 Celebrazione della Messa0
ore 19:00 Celebrazione della Messa

V di Pasqua - At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a

Martedì 5 maggio

ore 8:00 Celebrazione della Messa0
ore 19:00 Celebrazione della Messa
ore 19:30 Adorazione Eucaris�ca

V di Pasqua - At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11

Giovedì 7 maggio

ore 8:00 Celebrazione della Messa0
V di Pasqua - At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21

ore 19:00 Celebrazione della Messa prefes�va

Sabato 9 maggio

Chi si illude di poter portare fru�o da se stesso, non è unito alla vite; e chi non è unito alla vite, non è 

in Cristo; e chi non è in Cristo non è cris�ano. Ecco in quale profondo abisso siete precipita�. Ma 

considerate ancora più a�entamente ciò che aggiunge e afferma la Verità: «Io sono la vite, voi i 

tralci!». Affinché nessuno pensi che il tralcio può produrre qualche piccolo fru�o da se stesso, il 

Signore, dopo aver de�o che chi rimane in lui produce «molto fru�o», non dice: perché senza di me 

potete far poco, ma «non potete far nulla».

Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io 
in lui porta molto fru�o, perché senza di me 
non potete far nulla. (Gv 15,5)
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A Cristo, Signore del dono senza contraccambio,
illumina le nostre giornate.
Nel vuoto di questo mondo che passa
apri il nostro cuore al tuo amore.
Sì, insegnaci ad ascoltare nella gioia dell'adorazione.
Ci vuoi felici, concedici di render� grazie!
Cristo, tu sei il capo e la vite, noi le membra e i tralci.
Il tuo Spirito ci irrighi, perché por�amo fru�o.
Sii benede�o per tante vocazioni al servizio,
che giungono, per grazia e amore,
fino ai limi� dell'impossibile.
Ricevi la lode del popolo santo,
a gran prezzo strappato alle lacrime.
Ricevi la lode dei risor�, che vanno verso la tua dimora.
Cristo, solo nella lode possiamo riconoscere
questo mondo che passa e il regno di gloria
che viene per chiamarci alla gioia senza nome.

Mercoledì 6 maggio

ore 8:00 Celebrazione della Messa0
ore 18:00 Celebrazione della Messa

V di Pasqua - At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8

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

VI di Pasqua At 910,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17- 

Domenica 10 maggio

ore 17:00 Verifica dei ragazzi di Prima Comunione
(gruppo catechista Giordana Nuzzazi)
ore 19:30 Adorazione Eucaris�ca comunitaria

Giovedì 7 maggio

ore 9:00 Nardò, Seminario, Incontro Ministran�0
ore11:15 Celebrazione del Ba�esimo comunitario

Domenica 10 maggio

ore 11:30 Supplica alla Madonna di Pompei
Venerdì 8 maggio

Agos�no, Commento al vangelo di Giovanni

ore 17:00 Verifica dei ragazzi di Prima Comunione
(gruppo catechista Roberta Maiorano)
ore 19:30 Incontro di verifica con tu�e le catechiste

Mercoledì 6 maggio

ore 20:00 Preparazione al Ba�esimo

                   

Sabato 9 maggio

ore 17:00 Verifica dei ragazzi della Cresima
(gruppo catechista Giada nobile)

Lunedì 4 maggio

ore 17:00 Verifica dei ragazzi della Cresima
(gruppo catechista Anna Maria Nestola)
ore 18:15 Recita del Rosario nella Gro�a mariana

Martedì 5 maggio


