
 
 
 
 
 
Domenica 9 maggio  9.00 

11.00 

Lunedì 10 maggio 18.00  
          

Martedì 11 maggio            8.30  deff. fam. Tagliabue e  
           De Nova  

Mercoledì 12 maggio           18.00 def. Andrea Caspani  

Giovedì 13 maggio 8.30   

Venerdì 14 maggio  18.00   

Sabato 15 maggio 18.00 deff. fam. Copercini-Piazza  

Domenica 16 maggio 9.00 
11.00  

 

VI di Pasqua                                                                                                               9 maggio 2021 

Sante Messe 

 
MESE DI MAGGIO 
Durante il mese di Maggio, ogni Giovedì, alle ore 20.30, reci�amo il rosario presso la chiesa parrocchiale. 
Per partecipare occorre rispetare le stesse norma�ve del “protocollo covid” in uso per le Messe. 
 
FESTA DELLA MAMMA 
“Mi sembra bello ricordare la festa della mamma, quella del papà l’abbiamo già festeggiata, le mamme 
sono il fondamento e il “perno” della famiglia e della società, oltre che della chiesa. A loro voglio dire il 
GRAZIE a nome di tutti per il loro lavoro, soffrire, costruire e dare vita a tutti. Sull’esempio di Maria di 
Nazaret, Madre del Figlio di Dio. Il Signore vi protegga e vi benedica ora e sempre.  
Lunedi 10 maggio alle ore 18 pregheremo con la santa messa, alla quale invitiamo tutte le mamme”. 
Valeriana 
 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 30 maggio, durante la Messa delle ore 11.00, festeggeremo gli anniversari importan� dei 
matrimoni. Consideriamo significa�vo invitare coloro che si sono sposa� “lustri” (mul�pli di 5 anni!) fa. 
Occorre dare il nomina�vo in parrocchia. 
 
OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa domenica sono state di € 197,14.  

 

 
LO SPIRITO PARACLITO 
 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, 
egli darà testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal principio». 
Chissà quan�, tra noi cris�ani, viviamo nella 
consapevolezza di aver ricevuto lo Spirito di Gesù, 
nel giorno della Cresima (così come oggi lo ricevono 
alcuni ragazzi ed adul� nella nostra Parrocchia). 
E’ questo Spirito che ci permete di non smarrirci tra 
le mille derive presen� oggi nel mondo che ci  
circonda; anzi, di “dare tes�monianza  
della verità che viene dal Padre”.  
 
 

 


