
 
 
 
 
 
Domenica 18 aprile  9.00 

11.00 

Lunedì 19 aprile 18.00  
          

Martedì 20 aprile            8.30  deff. Eugenio e Pierina  
          Caspani 

Mercoledì 21 aprile           18.00  

Giovedì 22 aprile 8.30  deff. Amelia e Vittorio 

Venerdì 23 aprile 
SAN GIORGIO 

18.00 def. fam. Trevisan  

Sabato 24 aprile 18.00 deff. fam Massimo Sala – 
        Maurizio e Roberto Mariani – 
        Francesco e Sergio Caspani –  
        Enrichetta ed Enrico Nava  

Domenica 25 aprile 9.00 
11.00  

 

III di Pasqua                                                                                                                18 aprile 2021 

ATTI DEGLI APOSTOLI: LA PRIMA CHIESA 
Nel tempo pasquale la liturgia propone la letura 
del libro degli “A� degli Apostoli”. In esso vi 
ritroviamo la tes�monianza coraggiosa dei primi 
annunciatori del vangelo nel mondo, ma anche il 
cos�tuirsi delle prime comunità cris�ana, spesso a 
caratere familiare. 
Gli apostoli ed i primi discepoli sono presto 
sotopos� a pesan� persecuzioni, ma proprio in 
quei momen� “di crisi” il Signore inizia ad operare 
prodigi.  
Come nella prima letura di oggi: Paolo e Sila, in 
prigione, esprimono la loro fede nel Signore 
cantando le loro preghiere; proprio lì avvengono 
alcune “conversioni”: «Credi nel Signore Gesù e 
sarai salvato tu e la tua famiglia» 
La Chiesa del 2021 assomiglia molto di più alla 
Chiesa primi�va rispeto a quella di ven� o 
trent’anni fa. Occorre che sappiamo ritrovare 
l’essenziale dell’annuncio del Vangelo per offrire 
aglio uomini di oggi una santa tes�monianza. 

Sante Messe 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa domenica sono state di € 287.74.  

VERSO LA FESTA PATRONALE 
Venerdì 23 aprile è la festa liturgica del nostro patrono, San Giorgio. Alla Messa delle ore 18,00 sono 
invita� a partecipare tu� coloro che vogliono pregare per la nostra parrocchia ed il nostro quar�ere. 
Come ogni sabato è possibile accostarsi al sacramento della Riconciliazione: don Marco è presente dalle 
ore 15.00 alle ore 17.30 in chiesa (o in sacres�a): potrebbe essere l’occasione per rilanciare la propria vita 
spirituale ed il proprio impegno nella comunità. 
Domenica 25 aprile invi�amo alle due Messe (ore 9.00 e ore 11.00) tute le famiglie con figli.  
 
UN PO’ DI CALENDARIO… 
Oggi pomeriggio, alle ore 15.00: batesimo di Jacopo Sannicandro. 
Domenica 2 maggio, ore 16.30: incontro per i bambini della “Prima Comunione” ed i propri genitori, in 
chiesa. 
Domenica 26 aprile e domenica 2 maggio, ore 15.00: incontro per i bambini della “Cresima” con i loro 
genitori, in chiesa. 
Domenica 9 maggio, ore 16.00: Santa Cresima (amministrata da mons. Ivano Valagussa). 
Domenica 16 maggio, ore 16.00: Prima Comunione. 


