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n. 19 - 8 maggio 2022 
IV Domenica di Pasqua 

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 - 20.30 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,27-30) 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse 
mi seguono. Io do loro la vita eterna e non an-
dranno perdute in eterno e nessuno le strap-
perà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande 
di tutti e nessuno può strapparle dalla mano 
del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 25 APRILE - 1 MAGGIO  2022 

Elemosine festive, feriali e funerali: TOT. 1.159,00 € 

 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 
ogni sera recita S. Rosario in chiesa 

dal lunedì al venerdì - ore 20.30  

con queste intenzioni: 

LUNEDI’: invitiamo i bambini e famiglie di 2^ e 3^ ele-
mentare. In ringraziamento per le celebrazioni delle Pri-
me Confessioni. 
 

MARTEDI’: (sarà in cappella) - con meditazioni riguardo 
il messaggio e le profezie di Fatima 
 

MERCOLEDI’: pregheremo per gli ammalati 
 

GIOVEDI’: pregheremo per le vocazioni 
 

VENERDI’: pregheremo per la Pace in Ucraina e nel 
mondo secondo le intenzioni di papa Francesco 

Il Rosario viene inoltre recitato: 

 Via Fracazzole, 88 (fam. Poletto) ore 20.30 dal 
lunedì al venerdì, all’aperto, solo in caso di bel 
tempo 

 Via Terminon, 6 (capitello) ore 20.30 il giovedì 
Incoraggiamo, dopo gli anni di sospensione per la pandemia, a 
riprendere la recita del S. Rosario nelle contrade, nei capitelli e 
nelle vie e a segnalare i luoghi dove esso viene recitato, telefo-
nando in canonica negli orari di segreteria, per poter così pub-

blicare su questo foglio  i luoghi e orari dei diversi gruppi. 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 8 maggio - lV domenica di Pasqua 

59  ̂Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 Ore 10.00 S. Messa dei Popoli - Ore 11.15 Battesimi 

 Ore  15.00 - 18.00 Incontro  in chiesa per coppie (sposi o convi-

venti) e famiglie con servizio di animazione per i figli  

LUNEDÍ 9 maggio  

 Ore 20.30  In chiesa: Rosario famiglie catechismo di 
  2^ e 3^ elementare 

 Ore 20.45 Incontro adolescenti (anno 2007) 

MERCOLEDI’ 11 maggio  

 Ore 16.00 Adorazione Eucaristica in chiesa 

GIOVEDÍ 12 maggio 

 Ore 16.30-18.00 Speciale incontro bambini 1^ Comu-
nione (1^ turno) 

VENERDÍ 13 maggio - B. V. Maria di Fatima  

 Ore 20.30 Preghiera e confessioni  in chiesa per tutti i bambi-
ni con le loro famiglie della 1  ̂Comunione (sia il turno del 15 che il 
turno del 22 maggio). 

SABATO 14 maggio - S. Mattia, apostolo 

 Ore 10.00-11.30 Speciale incontro bambini 1^ Comu-
nione (2^ turno) 

DOMENICA 15 maggio - V domenica di Pasqua 

 Ore 11.15 Messa con Prime Comunioni di 24 bambini. 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

DOMENICA PROSSIMA 15 MAGGIO 

Dal 9 al 14 maggio ricordiamo nella preghiera d. GIANLUCA 

che vivrà la settimana degli Esercizi Spirituali. 

   Ricordiamo che nella nostra Diocesi di Verona     
E’ ANCORA OBBLIGATORIO INDOSSARE 

LA MASCHERINA IN CHIESA     

(anche dopo il 1° Maggio 2022) 


