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n. 23 - 5 giugno 2022 
Ascensione del Signore 

 
 

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 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo 
Giovanni  
(14,15-16.23b-26) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Paràclito perché ri-
manga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di 
lui. Chi non mi ama, non osser-
va le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha man-
dato. 
Vi ho detto queste cose men-
tre sono ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto».  
 
 
 

SEQUENZA ALLO  
SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 
Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna.  

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

 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 23-29 MAGGIO  2022 

Elemosine festive, feriali e funerali: TOT. 751,00 € 

 

ULTIMA SETTIMANA  

per iscrizione campi estivi 
(v. INFO nel retro degli avvisi)  

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

 

 

DOMENICA 5 giugno - Solennità di Pentecoste 

 Questa domenica ci sarà un banchetto sul sagrato della 
chiesa con prodotti artigianali a sostegno dei progetti 
dei Frati Francescani Missionari in Zambia. 

LUNEDÍ 6 giugno - Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 

 Ore 20.30 In chiesa: Rosario meditato 

 Ore 21.00 Incontro del Direttivo del Circolo NOI 

MARTEDÍ 7 giugno  

 Ore 20.30 Incontro dei genitori del campo dei ragazzi 
  di 3^ media (in sala Aldrighetti)  

MERCOLEDI’ 8 giugno  

 Ore 16.00 Adorazione Eucaristica in chiesa 

 Ore 20.30 In teatro: spettacolo a cura dei genitori 
della scuola dell’Infanzia mons. Aldrighetti. Ingresso a 
offerta libera a favore della scuola stessa. Possibilità di 
prenotazione posti con SMS al n. 340.0032931. 

GIOVEDI’ 9 giugno 

 Ore 15.00 In chiesa: Rosario perpetuo 

VENERDI’ 10 giugno 

 Nel pomeriggio/ sera festa della Scuola dell’Infanzia 
mons. Aldrighetti 

SABATO 11  giugno - S. Barnaba, apostolo  

 Ore 10.30 matrimonio di Bergamini Riccardo e Congiu 
Marta  

DOMENICA 12 giugno - Solennità della SS. Trinità 

 Ore 11.15 S. Messa con battesimi 

 Ore 21.00  presso il campo sportivo: serata di osservazione 
delle stelle in collaborazione con il Circolo Astrofili di Verona 

Dal 6 al 10 giugno ricordiamo nella preghiera  d. Maurizio e d. Stefano 
che vivranno l’esperienza  degli Esercizi Spirituali 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

DOMENICA PROSSIMA 12 GIUGNO 
   Ricordiamo che nella nostra Diocesi di Verona     

E’ ANCORA OBBLIGATORIO INDOSSARE 
LA MASCHERINA IN CHIESA     


