
 

 

 

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. 

 

Ragazzi II media uscita alla casa parrocchiale : sabato 11 e domenica 

12 maggio 

 

Ragazzi di V elementare uscita alla casa parrocchiale : sabato 18 e 

domenica 19 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 

 

 Consiglio pastorale parrocchiale: lunedì 6 maggio ore 21 

 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. 

 

++ domenica 19 maggio ore 10,15 sarà inaugurata e benedetta la 

nuova sede (in piazza s. Paolo)  del comando di Polizia locale 

 

§ 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 
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28 aprile   2019 

II Domenica di Pasqua o della Divina 

Misericordia 

 
 
 
 

Spirito di Dio, tu non ti stanchi mai di chiamarci. 
 

Donaci orecchie capaci di ascoltare la tua voce  
nella nostra vita di tutti i giorni. 

 
Donaci occhi capaci di vederti nelle persone che ci stanno accanto, 

specie nei poveri e in chi soffre e porta la croce. 
 

Donaci mani capaci di aiutare chi chiede aiuto. 
 

Donaci una voce capace di dirti il nostro sì 
 e di annunciarti ai nostri fratelli. 

  
Donaci un cuore grande capace di rispondere con gioia al tuo amore. 

 
Signore, continua a starci vicino, 

 perché abbiamo paura di sbagliare strada. 
 

Ti promettiamo di fare la fatica di riconoscere i tuoi doni e di non 
dimenticare che tu non ci lasci mai soli. 

 
 
 
 



 
 
 

S. MESSE 
 
Lunedì  29 : s. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 

   ore 8,30  Severina e Amelio 

   ore  19   

Martedì  30 :  

   Ore 8,30     

   ore    19   

Mercoledì   1 : s. Giuseppe lavoratore 

   ore 8,30  Rossi Cesare 

   ore     19  Balestro Tarcisio ed Edvige 

Giovedì    2 : s. Atanasio 

   ore  8,30  Rossi Cesare 

   ore    19  Peripoli Narciso  

Venerdì   3 :  

   Ore 8,30  Rossi Cesare 

   Ore   19  Zanco Elena, Olinta e def. Farinon 

Sabato   4 :  

   Ore 8,30  Rossi Cesare 

   Ore  19  Amelia, Verlato Elena Visonà Novenia, 
Cosenza Domenico 

Domenica   5 : III di Pasqua 

   Ore 7.30  Rossi Cesare, Zamberlan Maria e 
Giuseppe 

   Ore 9.30  Berto Gino, Canale Francesco, Muraro 

Adriano, Giuseppe Ines Natalina, 
Giuseppe e Gorita, Rima Adriano 

   Ore 11   

   Ore 19  Fulvio e f. Acco Rossi 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Attività della settimana 
 
 

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

 
 in questa settimana riprendono gli incontri di catechismo 

sospesi per le vacanze pasquali 
 

Domenica 

 

28  Ore   Conclusione del ritiro spirituale per i 

cresimandi alla casa parrocchiale. 
Battesimo di Naupari Rafael Paulo 

Cesar 

Lunedì 29  Ore 20,45  In canonica Consiglio di 

amministrazione parroc. 

Martedì 30  Ore    

Mercoledì  1  ore   
10,30 

 
20,30 

 Inizio del mese mariano di maggio* 
S. Messa e celebrazione della cresima 

per 41 ragazzi della nostra parrocchia 
A ss. Trinità recita itinerante del 

rosario dal capitello di s. Antonio alla 
casa Madonna dell’ascolto * 

Giovedì  2  Ore    9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 

 

 3  Ore    

Sabato 
 

4  Ore   Dal pomeriggio fino al pomeriggio 
della domenica presso la casa 

parrocchiale uscita per i 
giovanissimi delle superiori 

Domenica 

 

 5  Ore  9,30  

 
  11 

 50° matrimonio di Berti Benito e 

Crazzolana Maria  
s. Messa di Prima Comunione per 

35 bambini della parrocchia 

 

 

 parcheggio : davanti la chiesa, nel parcheggio adiacente il 

capitello, davanti e dietro la casa parrocchiale 


