
 
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 Barzon Pietro 

SS. FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI (F) 
1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-14 
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi 
hai conosciuto, Filippo? 

16  

At 14,19-28; Sal 144 (145); Gv 14,27-31
a
 

Vi do la mia pace. 

19  

At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui, fa molto 
frutto.

16  

At 15,7-21; Sal 95(96); Gv 15,9-11 
Rimanete nel mio amore, perché la 
vostra gioia sia piena. 

19  

 
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 
Questo vi comando: amatevi gli uni gli 
altri . 

16  

 
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti 
io dal mondo. 

19 Massella Gaetano (1° an) 
Zambon Luciano, Nino, Clara 

At 10,25-26.34-35.44-48; 
Sal 97 (98); 1 Gv 4,7-10; Gv 15,9-17.  

Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri 
amici. 

9.30 Per la comunità 

17 Babolin Giuseppina 

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 

 

V DOMENICA DI PASQUA B - 1 MAGGIO 2021 - a. 02. n. 18 
 

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



LITURGIA 

SABATO 1 maggio 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA  2 - V DI PASQUA B 

� SS. MESSE: ORE 9.30 (durante la quale Massimo e Mariantonietta cele-
brano il 40° anniversario di matrimonio) E 17. 

SABATO 8 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA  9 - VI DI PASQUA B 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. 

GIOVEDÌ 6 
� Alle ore 20.45, in chiesa: continua il cammino di formazione per il gruppo 

LETTORI.   

EVANGELIZZAZIONE 

 Domenica 2, alle ore 17.30, presso il Centro comunitario di S. Grego-
rio Magno si incontrano i bambini della prima Evangelizzazione (1a 
el.) con le famiglie e gli accompagnatori. 

 Domenica 9, alle ore 15 in centro comunitario: incontro con i genitori 
dei bambini che si preparano alla celebrazione al sacramento del-
la prima Riconciliazione e Penitenza, prevista per Sabato 15, alle 
ore 15. 

CARITA 

Mercoledì 5, alle ore 19.15, all’esterno  del centro parrocchiale di Ter-
raengra: incontro con le Caritas che si stanno formando. 

INVOCHIAMO LA FINE DELLA PANDEMIA UNITI NELLA RECITA DEL ROSARIO  
INSIEME AI SANTUARI DI TUTTO IL MONDO 

Cari fratelli e sorelle, il tempo di pandemia ha inciso profondamente sulle nostre vite. 
Questa prova è una occasione per testimoniare la nostra fede, per alimentare la speran-
za e compiere dei gesti di amore attraverso opere di carità corporali e spirituali. Tanti 
sono segnati dal dolore perché hanno perso una persona cara o non l’hanno potuta 
accompagnare nel momento del trapasso e della sepoltura. Le relazioni familiari e so-
ciali sono messe a dura prova; la crisi economica e la mancanza di lavoro suscitano 
paura per il futuro sempre più incerto per la propria famiglia. In questa esperienza, ci 
sentiamo come la prima comunità cristiana, che il testo degli Atti descrive con questa 
bella espressione “da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” (At. 12, 5). 
Anche noi desideriamo unirci per far salire a Dio la preghiera, che possa esaudire le 
nostre richieste. In questo mese di maggio ci stringiamo attorno al Santo Padre che 
chiede a tutta la Chiesa di innalzare insieme con Maria, Madre di Dio, la supplica per la 
fine di questa prova: SOTTO LA TUA PROTEZIONE CERCHIAMO RIFUGIO, SANTA MADRE DI DIO: NON 
DISPREZZARE LE SUPPLICHE DI NOI CHE SIAMO NELLA PROVA, MA LIBERACI DA OGNI PERICOLO, O VER-

GINE GLORIOSA E BENEDETTA. 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-

<cazione 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. 

CENTRO ESTIVO SAN GREGORIO-SAN GAETANO 2021 
 Cari genitori, a causa della pandemia, quest’anno ci è impossibile 

preparare un GrEst come è sempre stato in passato, con grandi 
gruppi di bambini ed animatori costantemente a stretto contatto. Vo-
gliamo però offrire comunque un servizio estivo per i ragazzi dalla 
prima elementare alla seconda media dal 6 al 11 giugno e dal 13 al 
18 giugno. 

 Le modalità saranno più simili a quelle di un centro estivo, da cui il 
cambio di nome.  

 Scansionando il qr code qui sotto, troverete tutte le novità di que-
st’anno e le modalità per iscriversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Nel caso non si riesca ad accedere utilizzando il qr code, si può usare 
questo link: 
https://drive.google.com/<le/d/1qvF8rpYKJnOZ9c6vhPEIkjuXonf9CvJi/
view?usp=sharing) 
 

Per qualsiasi altra informazione potete scrivere a: 
centroestivosangrega@gmail.com 


