
 

Catechismo dei ragazzi 

 

 Gli incontri settimanali avranno fine sabato 25 maggio. 

 

 Mercoledì 29 maggio  ore 20,30 in piazza s. messa a conclusione 

dell’anno catechistico e del mese di maggio. 

 

Bambini di 1 e 2 elementare uscita alla casa parrocchiale sabato 25 

maggio 

 

Bambini di III elementare uscita alla casa parrocchiale domenica 26 

maggio 

 

Appuntamenti vari 

 

 Concerto d’organo del maestro Mattia Sciortino domenica 26 

maggio ore 17 

 Triduo Eucaristico con padre Massimo, passionista : giovedì 30 

– venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 

 

- § I responsabili dei centri di preghiera del rosario che 

desiderano la celebrazione della s. messa serale nel mese di 

maggio concordino la data per tempo  

- Lunedì 20 maggio  ore 20,30 presso il capitello dell’Immacolata 

in località Selva Bassa 

- Martedì 21 maggio ore 20,30 s. messa presso il centro anziani 

per la “zona fiumi” 

- Giovedì 23 maggio ore 20,30 presso famiglia Cinquetti 

 In località Selva Balestro (chiesetta dell’ Ausiliatrice) la s. 

messa sarà celebrata la prima settimana di giugno con data ad 

definire 

BATTESIMI dei bambini 

 

La Prossima celebrazione è fissata per domenica 9 giugno, solennità di 

Pentecoste, alle ore 11. Incontri di preparazione lunedì 27 maggio e 

lunedì 3 giugno alle ore 20,30 presso la scuola materna parrocchiale 

 



 Parrocchia San Paolo Apostolo  
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 12  maggio    2019 

IV  Domenica di Pasqua 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

 
Dal messaggio di papa Francesco: 
 
La chiamata di Dio non è un’ingerenza nella nostra libertà, non è una 
“gabbia” o un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario è 
l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro  e ci invita ad 
entrare in un progetto del quale vuole renderci partecipi 
prospettandoci l’orizzonte di un amore più ampio e di una pesca 
sovrabbondante.  
 
Non restare imbrigliati nella rete del non senso. 
 
Se qualche volta ci fa sperimentare una pesca miracolosa è perché 
vuole farci scoprire che ognuno di noi è chiamato – in modo diversi – a 
qualcosa di grande e che la vita non deve restare impigliata nelle reti 
del non senso e di ciò che anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, 
è un invito a non fermarci sulla riva con le reti in mano ma a seguire 
Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per 
il bene di chi ci sta accanto. 
 
Il coraggio di rischiare 
 
Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di una 
chiamata alla vita consacrata, o al sacerdozio ordinato. Si tratta di una 
scoperta che entusiasma e al tempo stesso spaventa, sentendosi 
chiamati a diventare “pescatori di uomini” nella barca della Chiesa 
attraverso un’offerta totale di se stessi e l’impegno di un servizio fedele 
al Vangelo e ai fratelli. Non c’ è gioia più grande di rischiare la vita per 
il Signore.. non siate sordi alla chiamata del Signore. Se Egli vi chiama 
per questa via non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui, non fatevi 
contagiare dalla paura davanti alle vette che il Signore ci propone.  
 



 

 
S. MESSE 

 
 
Lunedì  13 : Beata Vergine di Fatima 

   ore 8,30  Rossi Cesare,  

   ore  19  Rubega Angelo e Teresa, Sentali Rino, 
Romildo 

Martedì  14 : S. Mattia, apostolo 

   Ore 8,30    Rossi Cesare, Centomo Mario 

   ore    19   

Mercoledì  15 :  

   ore 8,30  Rossi Cesare 

   ore     19  Italico, Rizzotto Elisa, Pellizzari 

Annamaria e Beschin Giuseppe 

Giovedì  16 :  

   ore  8,30  Rossi Cesare,  

   ore    19  Marchetto Domenica e Mario , Peruzzi 

Cesira e Gobbi Bortolinio 

Venerdì  17 :  

   Ore 8,30  Rossi Cesare, Giovanna Tessaro 

   Ore   19   

Sabato  18 :  

   Ore 8,30  Rossi Cesare 

   Ore  19  Amelia, Elena e f. Peruzzi, Mattiello 

Ettore e Bassanese Maria, 7° Gastone 

Pompele 

Domenica  19 : I di Pasqua 

   Ore 7.30  Rossi Cesare,  

   Ore 9.30  Silvio, Roncolato Gino, Cristian, Zanin 
Rita e Luigi 

   Ore 11  Cozza Elisa, Centomo Mario  

   Ore 19   

 
 Affidiamo al Signore  Gislimberti Elisabetta e  Pompele Gastone 

sepolti  in questa settimana 
 

 



Attività della settimana 
 

 durante il mese di maggio si rinnova la tradizione della recita 
dei rosario nei vari centri di preghiera 

 
Domenica 

 

12  Ore  11  50° matrimonio Dalla Pozza Antonio e 

Zerbato Anna 
Conclusione uscita (casa parroc. ) per i 

ragazzi di II media e famiglie 

Lunedì 13  Ore    

Martedì 14  Ore    

Mercoledì 15  ore     

Giovedì 16  Ore    9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 
 

17  Ore    

Sabato 
 

18  Ore   Dal mattino di sabato fino al mattino  

della domenica uscita nella casa 
parrocchiale per i ragazzi di  V 

elementare 

*colletta alimentare presso i 
supermercati (vedi sotto) 

Domenica 

 

19  Ore   

 
 

 12 

 *in piazza s. Paolo al termine della s. 

messa delle ore 9,30 inaugurazione 
della nuova sede della polizia locale 

Matrimonio di Bergamasco  Nicodemo 
e Pellizzari Laura 

 

 I  ragazzi di III media saranno presenti al mattino e gli alpini al 

pomeriggio di sabato 18 nel supermercato GB Ramonda 

Cena dei bisi 

Noi Associazione organizza sabato 25 maggio alle ore 20 presso la casa 

parrocchiale Madonna dell’ascolto la “cena dei bisi”. Prenotazioni fino 

ad esaurimento posti (non oltre) al bar.  

 

** per adulti e anziani venerdì 31 maggio appuntamento alla casa 

parrocchiale: ore 10 partenza da piazza s. Paolo (chi necessita di 

trasporto lo segnali all’iscrizione) ore 11 s. messa in onore della 

Madonna ore 12,30 pranzo (€12) Iscrizioni al bar 


