
 
 
 
 

Domenica 12 maggio 2019 
IV di Pasqua 

Dal Vangelo di Giovanni (15,9-17) 
In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io 
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli altri». 

 

In queste domeniche di Pasqua la Liturgia ambrosiana nutre la nostra fede 
proponendoci la contemplazione dei lineamenti del Risorto. Oggi mentre 
guardiamo a Gesù come il Buon Pastore, non a caso celebriamo la Giornata 
Mondiale di preghiera per le Vocazioni. È Cristo che afferma: «Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga» (Gv 15, 17). Gesù si fa erede della tradizione che fa capo al 
Deuteronomio sull'elezione di Israele. Dio che ha scelto il suo popolo perché fosse 
testimone davanti a tutti i popoli, di nuovo sceglie i suoi discepoli perché portino 
frutto. Gli amici di Gesù portano frutto se sono pienamente fedeli ai suoi 
comandamenti, se vivono un amore fraterno che si irradia nel mondo. Attraverso 
la comunità dei discepoli il Figlio di Dio continua a manifestarsi lungo il corso della 
storia e la comunione dei discepoli con il Figlio ha come diretta conseguenza la 
comunione con il Padre e quindi la possibilità di ottenere dal Padre tutto ciò di cui 
essi hanno bisogno. Preghiamo perché ciascuno di noi possa vivere fino in fondo 
la propria vocazione all’amore. 

don Giovanni Calastri 
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 Pastorale giovanile cittadina: oggi alle 18 in oratorio San Rocco c’è l’incontro per gli 
animatori 2001-2002; lunedì 13 maggio alle 21 a S. Valeria si riunisce la commissione 
iniziazione cristiana; venerdì 17 nel pomeriggio a Milano in piazza Duomo c’è l’incontro 
diocesano degli animatori degli oratori; domenica prossima alle 19 in oratorio S. Carlo 
equipe educatori adolescenti, diciottenni e giovani. 

 Oggi è la Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. 
 Martedì 14 maggio alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’ultimo incontro del 
gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione. 

 Martedì 14 maggio alle 21 in Sala Gandini a cura del Circolo “L’Umana Avventura” viene 
presentato il libro di Giovanna De Ponti Conti “L’arco di luce - una favola per bambini, una 
parabola per adulti”. 
 

FESTA DI SAN LUIGI ORIONE 
L’istituto Don Orione invita tutti a celebrare la festa di San Luigi Orione: 
- martedì 14 maggio alle 20.30 Concerto col Coro “Enjoy” 
- mercoledì 15 maggio alle 20.30 Recital “Quasi un prodigio” 
- giovedì 16 maggio ore 20.30 il Prevosto presiede la S. Messa per S. Luigi Orione 
- sabato 18 maggio ore 20.45 Recital musicale “Una donna vestita di sole” 
 

 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO E DECANALE A CARAVAGGIO 
Venerdì 17 maggio c’è il pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio: 
ore 18.45 ritrovo nei punti indicati da ogni parrocchia; ore 19.00 partenza;  
ore 20.00 Rosario attorno al Santuario; ore 20.30 S. Messa in Santuario;  
ore 21.30 devozioni personali e tempo libero; ore 22.30 partenza per Seregno.  
Sono ancora aperte le Iscrizioni in ogni parrocchia. 
 

 

PER PREPARARSI ALLE ELEZIONI EUROPEE  
 Oggi all’esterno delle chiese è in distribuzione il volantino “Una presenza al bisogno del mondo” 
come aiuto ad una riflessione sul tema “Europa”. 

 Martedì 21 maggio alle ore 21 in Sala Gandini la Comunità Pastorale di Seregno - in vista delle 
elezioni del prossimo 26 maggio - promuove l’incontro “Prospettive per l’Europa”. Parleranno il 
prof. Paolo Bonetti, docente di diritto costituzionale all'Università Statale di Milano Bicocca e il prof. 
Giorgio Del Zanna, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Moderatore 
sarà Fabio Brenna, direttore di Radio Marconi. 
Alla serata aderiscono il mensile “L’Amico della Famiglia”, Circolo S. Giuseppe, “Dare un’anima alla 
città”, Comunione e Liberazione, Azione Cattolica, Acli, Centro di Ascolto e Caritas cittadina, Banco 
di solidarietà “Madre Teresa”, “L’Umana Avventura”, “Culture senza frontiere”, Movimento e Centro 
di aiuto alla Vita. 

 

LA SCELTA DELL’8 x MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
È tempo di dichiarazione dei redditi. Grazie ad una firma - che al contribuente non costa nulla - può 
crescere la speranza di molti! Per informarsi sulle modalità della scelta e per conoscere le 
destinazioni dei fondi basta cercare sul sito www.8xmille.it. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

http://www.8xmille.it/


 
 

 

Domenica 12 maggio, Festa patronale della Madonna di Fatima. Per l’occasione la S. Messa 
Solenne delle ore 10.30 sarà presieduta da don Renato Mariani nel 50° di ordinazione 
sacerdotale. Alle ore 12.30 apre la cucina. Nel pomeriggio poi, alle ore 14.00 Grand Prix 
Minimacchine; alle ore 15.00 spettacolo per i bambini e Premiazione della Cartolina arrivata 
più lontano alla Festa dell’Oratorio; alle ore 16.00 Incontro di presentazione dell’Oratorio 
Estivo ai genitori e alle ore 17.30 Estrazione dei numeri della Lotteria. È inoltre aperta la 
Pesca di Beneficenza dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Domenica 12 maggio 2° domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete una 
busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato servirà per i bisogni della 
parrocchia. 

Lunedì 13 maggio, ore 15.30 recita Santo Rosario Amici della Terza Età della Comunità 
Pastorale, seguirà rinfresco in Oratorio. 

Lunedì 13 maggio, a conclusione della Festa Patronale, alle ore 21.00 Santa Messa a suffragio 
di tutti i defunti della Parrocchia. 

Martedì 14 maggio ore 17.00, in Oratorio sono attesi i ragazzi e le ragazze che domenica 
prossima si accosteranno alla Prima Comunione, per le Confessioni. I ragazzi poi devono 
venire in chiesa sabato 18 maggio alle ore 9.30 il I turno ed alle ore 11.00 il II turno per le 
prove della cerimonia. 

In occasione del mese di maggio dedicato alla Madonna, Recita del Rosario: 

martedì 14 maggio ore 21.00 via Platone, 38 

mercoledì 15 maggio ore 21.00 via Solferino, 78/B 

giovedì 16 maggio ore 21.00 via Zara, 17 
 

 

Venerdì 17 maggio, Pellegrinaggio Decanale al santuario della Madonna del Fonte di 
Caravaggio (BG). Ritrovo alle ore 18.45 davanti alla chiesa e alle ore 19.00 partenza del 
pullman. Il rientro è previsto per le ore 23.30 ca. C’è ancora la possibilità di iscriversi. 

Domenica prossima, 19 maggio, 67 ragazzi riceveranno la Prima Comunione in due turni. 
Il primo turno durante la S. Messa delle ore 10.30, mentre il secondo turno durante la S. 
Messa delle ore 17.00. 

Sono stati sorteggiati i premi per la Lotteria del Seminario ed un biglietto tra quelli venduti 
qui nella nostra parrocchia è stato sorteggiato per l’ottavo premio. Il biglietto fortunato è 
il n. 15748. Chi ne fosse in possesso è pregato di portarlo in segreteria parrocchiale. 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 

 

 

             Segreteria: martedì e giovedì ore 15.30-18.00 – mercoledì e sabato ore 10.00 - 12.30 
www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   @parrocchiasantambrogioseregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530  @santambrogioseregno 

 e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 
Segreteria Oratorio: lunedì – martedì - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 12/05 AL 19/05 
 

Domenica 12:   
IV DOMENICA DI 
PASQUA 

At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ta Brambilla Luigia 
20.30 :  

Lunedì 13:  
B. Vergine Maria di 
Fatima 

At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51 
08.30 :  def.ti Eugenio, Armanda, Grazia e Rosetta 

21.00 : Santa Messa a suffragio di tutti i defunti della 
Parrocchia 

Martedì 14:   
San Mattia apostolo 

At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ti Fam. Morelli / def.ta Cosentino Giuseppina 
/ def.ti Paolo e Attilia / def.ti Lombardo 
Armando, Carmelo e Cristiano 

21.00 : Santo Rosario in Via Platone 38 

Mercoledì 15:   
Mercoledì della IV 
settimana di Pasqua 

At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52 
08.30 :  

09.00 : In cripta, incontro di catechesi per adulti “S. 
Ignazio e S. Angela Merici” 

15.00 : In oratorio, incontro di catechesi per adulti “S. 
Ignazio e S. Angela Merici” 

21.00 : Santo Rosario in Via Solferino 78/B 

Giovedì 16: 
Giovedì della IV 
settimana di Pasqua 

At 13,13-42; Sal 88; Gv 7,14-24 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ti Grasso Leonardo e Salvatore 
21.00 : Santo Rosario in Via Zara 17 

Venerdì 17: 
Venerdì della IV 
settimana di Pasqua 

At 13, 44-52; Sal 41; Gv 7, 25-31 

08.30 :  

Sabato 18: 
Sabato della IV 
settimana di Pasqua 

At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36//Mt 28, 8-10 
16.00-17.30 : Confessioni 

18.00 :  

Domenica 19:   
V DOMENICA DI 
PASQUA 

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35 
08.30 : def.to Elvio Gavazzi 
10.30 : S. Messa di Prima Comunione 
17.00 : S. Messa di Prima Comunione 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Carla, Maria, Angela e Antonietta che questa 
settimana hanno lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro 
cari, ti preghiamo. 

https://www.chiesadimilano.it/?p=264177
https://www.chiesadimilano.it/?p=264181
https://www.chiesadimilano.it/?p=264187
https://www.chiesadimilano.it/?p=264197
https://www.chiesadimilano.it/?p=264201
https://www.chiesadimilano.it/?p=264206
https://www.chiesadimilano.it/?p=264214
https://www.chiesadimilano.it/?p=264219




   
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO E DECANALE  
AL SANTUARIO della  MADONNA di 

CARAVAGGIO 
Venerdì 17 maggio 2019 

ore 18.45 ritrovo sul piazzale delle Scuole Cadorna 

 o davanti alla propria chiesa parrocchiale 

ore 19.00 partenza 

ore 20.00 Santo Rosario attorno al Santuario 

ore 20.30 Santa Messa presieduta dal Vicario Episco- 

 pale della Zona V mons. Luciano Angaroni  

- saluto alla S. Vergine 

ore 21.30 devozioni personali e tempo libero 

ore 22.30 partenza 
 

L’arrivo a Seregno è previsto verso le ore 23.15 
 
 
 

 

DECANATO DI SEREGNO-SEVESO 
Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 

PARROCCHIE S. GIUSEPPE - S. AMBROGIO - S. VALERIA 
S. GIOVANNI BOSCO - S. CARLO - B.V. ADDOLORATA 

 

Quota 12 euro 

Iscrizioni in 
Sacrestia della 

Basilica e/o presso 
la Segreteria  

di ogni parrocchia 
entro domenica  

12 maggio 


	Domenica 12 maggio 2019
	IV di Pasqua
	Dal Vangelo di Giovanni (15,9-17)
	In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».
	In queste domeniche di Pasqua la Liturgia ambrosiana nutre la nostra fede proponendoci la contemplazione dei lineamenti del Risorto. Oggi mentre guardiamo a Gesù come il Buon Pastore, non a caso celebriamo la Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. È Cristo che afferma: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15, 17). Gesù si fa erede della tradizione che fa capo al Deuteronomio sull'elezione di Israele. Dio che ha scelto il suo popolo perché fosse testimone davanti a tutti i popoli, di nuovo sceglie i suoi discepoli perché portino frutto. Gli amici di Gesù portano frutto se sono pienamente fedeli ai suoi comandamenti, se vivono un amore fraterno che si irradia nel mondo. Attraverso la comunità dei discepoli il Figlio di Dio continua a manifestarsi lungo il corso della storia e la comunione dei discepoli con il Figlio ha come diretta conseguenza la comunione con il Padre e quindi la possibilità di ottenere dal Padre tutto ciò di cui essi hanno bisogno. Preghiamo perché ciascuno di noi possa vivere fino in fondo la propria vocazione all’amore.
	don Giovanni Calastri
	Confessioni
	 Pastorale giovanile cittadina: oggi alle 18 in oratorio San Rocco c’è l’incontro per gli animatori 2001-2002; lunedì 13 maggio alle 21 a S. Valeria si riunisce la commissione iniziazione cristiana; venerdì 17 nel pomeriggio a Milano in piazza Duomo c’è l’incontro diocesano degli animatori degli oratori; domenica prossima alle 19 in oratorio S. Carlo equipe educatori adolescenti, diciottenni e giovani.
	 Oggi è la Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni.
	 Martedì 14 maggio alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’ultimo incontro del gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione.
	 Martedì 14 maggio alle 21 in Sala Gandini a cura del Circolo “L’Umana Avventura” viene presentato il libro di Giovanna De Ponti Conti “L’arco di luce - una favola per bambini, una parabola per adulti”.
	FESTA DI SAN LUIGI ORIONE
	L’istituto Don Orione invita tutti a celebrare la festa di San Luigi Orione:
	- martedì 14 maggio alle 20.30 Concerto col Coro “Enjoy”
	- mercoledì 15 maggio alle 20.30 Recital “Quasi un prodigio”
	- giovedì 16 maggio ore 20.30 il Prevosto presiede la S. Messa per S. Luigi Orione
	- sabato 18 maggio ore 20.45 Recital musicale “Una donna vestita di sole”
	PELLEGRINAGGIO CITTADINO E DECANALE A CARAVAGGIO
	Venerdì 17 maggio c’è il pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio:
	ore 18.45 ritrovo nei punti indicati da ogni parrocchia; ore 19.00 partenza; 
	ore 20.00 Rosario attorno al Santuario; ore 20.30 S. Messa in Santuario; 
	ore 21.30 devozioni personali e tempo libero; ore 22.30 partenza per Seregno. 
	Sono ancora aperte le Iscrizioni in ogni parrocchia.
	PER PREPARARSI ALLE ELEZIONI EUROPEE 
	 Oggi all’esterno delle chiese è in distribuzione il volantino “Una presenza al bisogno del mondo” come aiuto ad una riflessione sul tema “Europa”.
	 Martedì 21 maggio alle ore 21 in Sala Gandini la Comunità Pastorale di Seregno - in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio - promuove l’incontro “Prospettive per l’Europa”. Parleranno il prof. Paolo Bonetti, docente di diritto costituzionale all'Università Statale di Milano Bicocca e il prof. Giorgio Del Zanna, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Moderatore sarà Fabio Brenna, direttore di Radio Marconi.
	Alla serata aderiscono il mensile “L’Amico della Famiglia”, Circolo S. Giuseppe, “Dare un’anima alla città”, Comunione e Liberazione, Azione Cattolica, Acli, Centro di Ascolto e Caritas cittadina, Banco di solidarietà “Madre Teresa”, “L’Umana Avventura”, “Culture senza frontiere”, Movimento e Centro di aiuto alla Vita.
	LA SCELTA DELL’8 x MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
	È tempo di dichiarazione dei redditi. Grazie ad una firma - che al contribuente non costa nulla - può crescere la speranza di molti! Per informarsi sulle modalità della scelta e per conoscere le destinazioni dei fondi basta cercare sul sito www.8xmille.it.
	Domenica 12 maggio, Festa patronale della Madonna di Fatima. Per l’occasione la S. Messa Solenne delle ore 10.30 sarà presieduta da don Renato Mariani nel 50° di ordinazione sacerdotale. Alle ore 12.30 apre la cucina. Nel pomeriggio poi, alle ore 14.00 Grand Prix Minimacchine; alle ore 15.00 spettacolo per i bambini e Premiazione della Cartolina arrivata più lontano alla Festa dell’Oratorio; alle ore 16.00 Incontro di presentazione dell’Oratorio Estivo ai genitori e alle ore 17.30 Estrazione dei numeri della Lotteria. È inoltre aperta la Pesca di Beneficenza dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
	Domenica 12 maggio 2° domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato servirà per i bisogni della parrocchia.
	Lunedì 13 maggio, ore 15.30 recita Santo Rosario Amici della Terza Età della Comunità Pastorale, seguirà rinfresco in Oratorio.
	Lunedì 13 maggio, a conclusione della Festa Patronale, alle ore 21.00 Santa Messa a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia.
	Martedì 14 maggio ore 17.00, in Oratorio sono attesi i ragazzi e le ragazze che domenica prossima si accosteranno alla Prima Comunione, per le Confessioni. I ragazzi poi devono venire in chiesa sabato 18 maggio alle ore 9.30 il I turno ed alle ore 11.00 il II turno per le prove della cerimonia.
	In occasione del mese di maggio dedicato alla Madonna, Recita del Rosario:
	via Platone, 38
	ore 21.00
	martedì 14 maggio
	via Solferino, 78/B
	ore 21.00
	mercoledì 15 maggio
	via Zara, 17
	ore 21.00
	giovedì 16 maggio
	Venerdì 17 maggio, Pellegrinaggio Decanale al santuario della Madonna del Fonte di Caravaggio (BG). Ritrovo alle ore 18.45 davanti alla chiesa e alle ore 19.00 partenza del pullman. Il rientro è previsto per le ore 23.30 ca. C’è ancora la possibilità di iscriversi.
	Domenica prossima, 19 maggio, 67 ragazzi riceveranno la Prima Comunione in due turni. Il primo turno durante la S. Messa delle ore 10.30, mentre il secondo turno durante la S. Messa delle ore 17.00.
	Sono stati sorteggiati i premi per la Lotteria del Seminario ed un biglietto tra quelli venduti qui nella nostra parrocchia è stato sorteggiato per l’ottavo premio. Il biglietto fortunato è il n. 15748. Chi ne fosse in possesso è pregato di portarlo in segreteria parrocchiale.
	CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 12/05 AL 19/05
	At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
	Domenica 12:  
	S. Messa per la Comunità
	08.30 :
	IV DOMENICA DI PASQUA
	def.ta Brambilla Luigia
	10.30 :
	20.30 :
	At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51
	Lunedì 13: 
	def.ti Eugenio, Armanda, Grazia e Rosetta
	08.30 : 
	B. Vergine Maria di Fatima
	Santa Messa a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia
	21.00 :
	At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29
	Liturgia della Parola
	08.30 :
	Martedì 14:  
	def.ti Fam. Morelli / def.ta Cosentino Giuseppina / def.ti Paolo e Attilia / def.ti Lombardo Armando, Carmelo e Cristiano
	18.30 :
	San Mattia apostolo
	Santo Rosario in Via Platone 38
	21.00 :
	At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52
	08.30 :
	Mercoledì 15:  
	In cripta, incontro di catechesi per adulti “S. Ignazio e S. Angela Merici”
	09.00 :
	Mercoledì della IV settimana di Pasqua
	In oratorio, incontro di catechesi per adulti “S. Ignazio e S. Angela Merici”
	15.00 :
	Santo Rosario in Via Solferino 78/B
	21.00 :
	At 13,13-42; Sal 88; Gv 7,14-24
	Giovedì 16:
	Liturgia della Parola
	08.30 :
	Giovedì della IV settimana di Pasqua
	def.ti Grasso Leonardo e Salvatore
	18.30 :
	Santo Rosario in Via Zara 17
	21.00 :
	Venerdì 17:
	At 13, 44-52; Sal 41; Gv 7, 25-31
	Venerdì della IV settimana di Pasqua
	08.30 :
	Sabato 18:
	At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36//Mt 28, 8-10
	16.00-17.30 :
	Sabato della IV settimana di Pasqua
	18.00 :
	At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35
	Domenica 19:  
	def.to Elvio Gavazzi
	08.30 :
	V DOMENICA DI PASQUA
	S. Messa di Prima Comunione
	10.30 :
	S. Messa di Prima Comunione
	17.00 :
	S. Messa per la Comunità
	20.30 :
	Preghiamo
	Signore, ti affidiamo l’anima di Carla, Maria, Angela e Antonietta che questa settimana hanno lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo.

