
 
At 6, 1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 
Videro Gesù che camminava sul mare. 

19  

At3,13-15.17-19; Sal 4; 
1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 

Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-
gerà dai morti il terzo giorno. 

9.30 Sec. Int. Matr. PAOLO TOMMASIN E 
TERESA REBELLATO (50° ann.) 

17 Fogarin Mattia (trig.) 

At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, 
ma per il cibo che rimane per la vita eterna. 

16  

At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane 
dal cielo. 

19 Melchioro Berto (3° an) 

S. Anselmo (mf) 
At 5,17-26; Sal 33 (34); Gv 3,16-21 
Dio ha mandato il Figlio nel mondo, per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui.

16  

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

19 Minarello Elena e Ferdinando  

 
S. Giorgio (mf); S. Adalberto (mf) 
At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda. 

16  

 
S. Fedele da Sigmaringen (mf) 
At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69.  
Da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna. 

19  

At 4,8-12; Sal 117 (118);  
1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 

Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. 

9.30 Cenzi Margherita (ann.) 

17 Minarello Don Sandro, Giovanni e 
Giuseppina  

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 
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Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 



LITURGIA 

SABATO 17 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA 18 - III DI PASQUA B 
 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. Nella S. Messa delle 9.30 ci uniremo alle noz-
ze d’oro della famiglia Tommasin Paolo e Teresa, con l’augurio che il Ri-
sorto accompagni questi sposi e ogni coppia nel cammino di vita che 
sceglie Dio come modello di amore. Auguri. 

SABATO 24 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA  25 - IV DI PASQUA B 

58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LE VOCAZIONI “SAN GIUSEPPE: IL SO-
GNO DELLA VOCAZIONE” 
“...San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di ciascu-
no. La prima è sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi... In effetti, se 
chiedessimo alle persone di esprimere in una sola parola il sogno della vita, 
non sarebbe dif9cile immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a dare 
senso alla vita, perché ne rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, 
si possiede davvero solo se si dona pienamente. San Giuseppe ha molto 
da dirci in proposito, perché, attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha 
fatto della sua esistenza un dono… 
..Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della vocazio-
ne: servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto per gli altri e mai 
per sé stesso. Il Popolo santo di Dio lo chiama castissimo sposo, svelando 
con ciò la sua capacità di amare senza trattenere nulla per sé. Liberando 
l’amore da ogni possesso, si aprì infatti a un servizio ancora più fecondo: la 
sua cura amorevole ha attraversato le generazioni, la sua custodia premu-
rosa lo ha reso patrono della Chiesa. È anche patrono della buona morte, 
lui che ha saputo incarnare il senso oblativo della vita… 
..c’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e la vocazione 
cristiana, scandendone la quotidianità: la fedeltà. Giuseppe è l’«uomo giu-
sto» (Mt 1,19), che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera nell’ade-
sione a Dio e ai suoi piani... Tutto coltiva nella pazienza. ... Perché la voca-
zione, come la vita, matura solo attraverso la fedeltà di ogni giorno.  

 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. 

EVANGELIZZAZIONE 
 

 Continuano gli incontri di catechesi via zoom o via meet: chi volesse 
partecipare prenda contatto con don Fabio, che darà indicazioni a 
proposito dei giorni e delle catechiste. 

PREGHIERA IN TEMPO DI PANDEMIA 
 

Signore Padre buono e misericordioso,  
ascolta la preghiera delle tue 9glie e dei tuoi 9gli  
in questo tempo oscurato dalle ombre della malattia e della morte.  
Donaci occhi, mente e cuore per sostenere le famiglie,  
soprattutto le più provate; per prenderci cura dei bambini,  
accompagnare i giovani, dare forza ai genitori e custodire gli anziani. 
Dona guarigione agli ammalati, pace eterna a chi muore.  
Indica ai governanti la via per decisioni sagge e appropriate  
alla gravità di quest’ora.  
Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari,  
a chi si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza,  
af9nché siano generosi, sensibili e perseveranti.  
Illumina i ricercatori scienti9ci,  
rendi acute le loro menti ed ef9caci le loro ricerche.  
Lo Spirito del Risorto sostenga la nostra speranza.  
Per la forza del suo Amore, o Padre,  
rendi ciascuno artigiano di giustizia, di solidarietà e di pace,  
esperto di umanità.  
Donaci il gusto dell’essenziale, del bello e del bene,  
e i gesti di tutti profumino di carità fraterna  
per essere testimoni del Vangelo della gioia,  
9no al giorno in cui ci introdurrai, con la beata Vergine Maria,  
san Giuseppe e tutti i santi, al banchetto eterno del Regno. Amen. 

IN TEMPO DI PANDEMIA, DOPO ESSERE ENTRATI IN ZONA ROS-
SA, CI ATTENIAMO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI PER VENIRE E 
FREQUENTARE LA CHIESA:  

� obbligo di mascherina per tutta la celebrazione, sani9cazione delle 
mani con gel all’entrata; uscita solo per la porta di uscita e non di 
entrata; 

� non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di 
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corpo-
rea pari o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto 
con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

Giovedì 22, alle ore 20.45, presso il Centro comunitario di san 
Gregorio Magno sono invitati tutti i GIOVANISSIMI DALLA 1A 
ALLA 4A SUPERIORE per la disponibilità a organizzare il CEN-
TRO ESTIVO interparrocchiale. 


