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VITA DI COMUNITA’
Domenica 28 Maggio 2017

Anno XLVIII

n. 22

ORARIO SS. MESSE: Feriali: 8.15 - 19 Prefestiva 18.30 - Festive: 8.00 - 9.30 - 11.00
Confessioni: Ven. e sab.15.30-18.30
Adorazione perpetua giorno e notte
Liturgia delle Ore III sett.

Visitate

il

sito

internet

INFIORATA
A MARIA
Lun. 29 Rosario in chiesa
Mar. 30 Rosario in via Predazzo
Mer. 31 Infiorata a Maria

Invito per tutta la comunità
bambini, famiglie, giovani e
anziani.
MERCOLEDI’ 31 h. 20.30

Portiamo ciascuno un fiore
alla Madonna.
don Narciso

santamariagorettimestre.weebly.com

ASCENSIONE
DI NOSTRO SIGNORE
In quel tempo, gli undici discepoli
andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato. Quando lo videro,
si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è
stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti
i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che
vi ho comandato. Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Mt 28,16-20

PREGHIAMO PER I CRISTIANI
PERSEGUITATI
E PER LE VITTIME DI OGNI VIOLENZA

VEGLIA
FUOCO DI PENTECOSTE
Sabato 3 giugno h. 20.30
invocheremo lo Spirito Santo
su tutta la comunità
riceveremo l’acqua battesimale
e il cero dei doni e frutti dello
Spirito.
Domenica
4
giugno,
solennità di Pentecoste.
Sante Messe 8.00-9.30-11.00

CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE PARROCCHIALE
Ins. n.20/2017 “Veni creator Spiritus” (Gv 20,19-23)

PREGHIERA E
DISCERNIMENTO
Oggi domenica 28 maggio
ore 16-19
Invito aperto a tutti
Carissimi,
rivolgo un invito aperto a tutti.
Sarà un pomeriggio di intensa preghiera
e poi di dialogo per comprendere i
disegni di Dio, sulla nostra comunità in
particolare, rigurado alle collaborazioni
pastorali e al futuro della comunità
parrocchiale. Sono particolarmente
invitati tutti i responsabili di ogni gruppo
e servizio della parrocchia (catechisti,
cellule, missioni, carità, scuola materna,
patronato, animatori dei giovani,
chiesa, musicisti etc.).
Chi desidera partecipare lasci il suo
nome in ufficio parrocchiale.
Grazie
don Narciso

