CERIMONIA DEL 25 APRILE
La cerimonia si terrà Domenica, 24 Aprile 2022 con il seguente programma:
• ore 9.45 raduno al piazzale del Municipio;
• ore 10.00 S. Messa;
• ore 11.00 deposizione della corona al Monumento ai Caduti in piazza C.
Battisti;
• ore 11.20 commemorazione al Monumento ai 4 Martiri;
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24 Aprile – 1 Maggio 2022

II DOMENICA DI PASQUA

Alla fine sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,19-31
***********************************

APERTURA DEL SANTUARIO DI SANT’ANNA
Si comunica che anche per quest’anno l’apertura del Santuario di Sant’Anna,
per le S. Messe, non avverrà l’1 Maggio, ma verrà posticipata al mese di
Giugno, pertanto le S. Messe della domenica sera e del martedì mattina
continueranno ad essere celebrate in Chiesa Parrocchiale.

***********************************

FIORETTO MESE DI MAGGIO
Con l’arrivo del mese di Maggio,
si riprende la consueta tradizione
della recita del S. Rosario.
Si invitano tutte le Famiglie
alla recita del S. Rosario:
•
•

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel
suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi
discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Domenica 24 Aprile
10.00

tutti i giorni nei capitelli alle ore 20.00;
in Chiesa tutti i giorni alle ore 17.30 e
al venerdì alle ore 20.00.
18.30

S. Messa della Comunità in ricordo di tutti i Caduti delle Guerre
Def. Dalla Valle Sebastiano e def.i Fam. Dalla Valle, Pavan e Balzan
Def.i Bonotto Lorenzo, Rigoni Antonietta e Gnatta Agostino
Def.i Guerra Maria, Xilo Alfonso e Gianni
S. Messa festiva
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Venerdì 29

Lunedì 25
17.30
18.00

S. Marco evangelista
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Canterò in eterno l’amore del Signore.

14.30
15.00
17.30
18.00

S. Caterina da Siena
Pulizie della Chiesa
Catechismo per i Ragazzi di 5^ Primaria in presenza
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Su di noi sia il tuo amore, Signore.

Sabato 30
Martedì 26
7.00
20.30

18.30

S. Anacleto
S. Messa
Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale e per la Gestione Economica
Il Signore regna, si riveste di maestà.

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo
S. Messa festiva
Su di noi sia il tuo amore, Signore.

Domenica 1 Maggio
10.00

Mercoledì 27
17.30
18.00

S. Simeone
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Il povero grida e il Signore lo ascolta.

18.30

III DOMENICA DI PASQUA

S. Messa della Comunità
Secondo le intenzioni dell’offerente
S. Messa festiva in Chiesa Parrocchiale
Def.i Salbego Rita, Balzan Francesco e Balzan Lucinda
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

AVVISI PARROCCHIALI
Giovedì 28
17.30
18.00

S. Pietro Chanel
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ascolta, Signore, il grido del povero.

CONFESSIONI
Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.

