
 
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.) 
Occhi Maria e Ferin Aurelio 
Celestina e Giorgio 
Albano e Giannina 

17 Minarello Don Sandro, Giovanni e 
Giuseppina  

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 Minarello Giovanni 

B. Elisabetta Vendramini (mf) 
At 11,19-26; Sal 41 (42); Gv 10,22-30 
Io e il Padre siamo una cosa sola. 

19  

S. Pietro Chanel (mf)  
S. Luigi Maria de Montfort (mf) 
At 12,24–13,5; Sal 66 (67); Gv 12,44-50 
Io sono venuto nel mondo come luce.

16  

S. CATERINA DA SIENA (F) 
1 Gv 1,5–2,2; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo, andategli incontro. 

19 Onelia, Luigi, Livia, Giovanni 
Mezzocolli 

 
S. Pio V 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Io sono la via, la verità e la vita. 

16  

 
S. Giuseppe lavoratore (m) 
At 13,44-52; Sal 97 (98); Gv 14,7-14 
Chi ha visto me ha visto il Padre . 

19 Fogarin Mattia 

At 9,26-31; Sal 21 (22);  
1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 

Chi rimane in me e io in lui porta mol-
to frutto. 

9.30 Ballin Esterino e Clelia 
Sec. int. matr. Fam, BORDIN MASSIMO 
E BORILE MARIANTONIETTA (40° an) 

17  

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 

 

IV DOMENICA DI PASQUA B - 25 APRILE 2021 - a. 02. n. 17 
 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 



LITURGIA 

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” 
“.....c’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e la vocazio-
ne cristiana, scandendone la quotidianità: la fedeltà. Giuseppe è l’«uomo 
giusto» (Mt 1,19), che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera nell’a-
desione a Dio e ai suoi piani... Tutto coltiva nella pazienza. ... Perché la vo-
cazione, come la vita, matura solo attraverso la fedeltà di ogni giorno.  

 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. 

SABATO 1 maggio 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA  2 - V DI PASQUA B 

 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. 
� Durante la quale Massimo e Mariantonietta rendono grazie al Dio dell’Al-

leanza e dell’Amore per il mistero grande che da 40 anni li ha resi uniti e 
testimoni dell’avventura nuziale per la propria e per altre coppie che ri-
spondono alla vocazione matrimoniale con entusiasmo e rispetto. 

GIOVEDÌ 29 
� Alle ore 20.45, in chiesa: continua il cammino di formazione per il gruppo 

LETTORI.   

ATTIVITÀ ESTIVE 2021 
 

Da domenica 6 giugno a domenica 20 giugno viene proposto a 
tutti i bambini e ragazzi dai 6 anni ai 13 un CENTRO ESTIVO 
PARROCCHIALE nella parrocchia di San Gregorio Magno, in-
sieme agli animatori di Terranegra. Per le iscrizioni e modalità 
varie nel prossimo bollettino daremo indicazioni. 
 Nel frattempo, ogni Venerdì, alle ore 20.45, presso il Centro comuni-

tario di san Gregorio Magno sono invitati tutti i GIOVANISSIMI DALLA 
1A ALLA 4A SUPERIORE per la disponibilità a organizzare il CENTRO 
ESTIVO interparrocchiale; 

 Sono benvenuti giovani, dai 18 anni Cno ai 30, che siano disponibili  
per dare una mano nella gestione delle attività e degli animatori: dare 
adesione a don Fabio 3408338160. 

Grazie a una famiglia della nostra parrocchia che ha donato 1000 € 
per le necessità e le numerose spese della parrocchia.  

EVANGELIZZAZIONE 
 

 Continuano gli incontri di catechesi via zoom o via meet. 
 Alle ore 16, in salone del centro comunitario: 2° incontro del percorso 

diocesano per i Cdanzati  

PREGHIERA IN TEMPO DI PANDEMIA 
 

Signore Padre buono e misericordioso, ascolta la preghiera delle tue 
Cglie e dei tuoi Cgli 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 occu-
pa dell’ordine pubblico e della sicurezza, afCnché siano generosi, sensi-
bili e perseveranti. Illumina i ricercatori scientiCci, rendi acute le loro 
menti ed efCcaci 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 pro-
fumino di carità fraterna per essere testimoni del Vangelo della gioia,  
Cno 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, NONOSTANTE SIAMO ENTRATI IN ZO-
NA GIALLA, CI ATTENIAMO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI PER 
VENIRE E FREQUENTARE LA CHIESA E GLI SPAZI ESTERNI DEL 
PATRONATO:  
� obbligo di mascherina per tutta la celebrazione/ permanenza, sani-

Ccazione 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. 

� COLORO CHE AVESSERO PROBLEMI DI SALUTE, RITENUTI A RISCHIO PER 
UNA SERENA PRESENZA IN CHIESA O NEGLI SPAZI ATTIGUI ALLA STESSA, 
SONO INVITATI A RIMANERE A CASA, NONOSTANTE IL VACCINO, CHE NON 
GARANTISCE UNA TUTELA OTTIMALE PER NON ESSERE ESPOSTI AL VIRUS. 


