
 

 
AGGIORNAMENTI DAL CANTIERE: https://www.upterrematildiche.it/vita-comunitaria/ articolo/nuovo-
complesso-parrocchiale/pegognaga/  

S. Messa 
festivi: Pieve di San Lorenzo Sabato alle 18.30  

      Domenica alle ore  08.00   /   11.00    /   18.30 
                            

  Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30 

 
Feriali: 
  Lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.00 Sala Castello (salvo funerali)  
                                           
                      

Adorazione  

                     Ogni Giovedì  adorazione ore 21.00  Sala Castello.  
 

Confessioni 
  Lunedi in Sala Castello don Luigi è disponibile dalle 10.00 alle 11.00  
                     Sabato in Sala Castello un prete è disponibile dalle 15.30 alle 16.30  
 

Preghiera del rosario 
                Ogni Lunedì in Sala Castello alle 21.00 

Preghiera silenziosa 
                  Ogni Martedi in Sala Castello alle 18.30 preghiera silenziosa davanti al tabernacolo. 

Avvisi della settimana 

L’ascolto della parola riprendera’ a settembre. 

Domenica pomeriggio giochi per la III /IV e V elementare in oratorio dalle 16.30 alle 
18.30. Ci sono  quasi 50 iscritti. 

Martedi 08 giugno alle 21.00 in oratorio a Pegognaga incontro con il gruppo di 
rappresentanti di Pegognaga e Polesine per portare avanti il percoso iniziato con la pre
-visita pastorale.  

Continua l’iscrizione ai campi di massimeno fino a martedi 8 giugno. Aggiornamenti dal 
sito.  

Continua l’iscrizione del grest medie è possibile anche per una settimana fino al 
raggiungimento dei sessanta iscritti. 

 Si ricorda che, nel rispetto delle norme COVID, dei partecipanti alla S. Messa e alle varie assemblee co-

munitarie, la mascherina va indossata correttamente da tutti.  



Don Flavio 3490089131;        Don Pierluigi  3343155097;     Diacono Franco  3478939542;           

Suore Sacramentine:  0376/558115;    Per avvisi manda un messaggio whatsapp al 3490089131;  

mail: parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com; sito: www.upterrematildiche.it 

 Domenica 6 Giugno       

(SOLENNITÀ - Bianco) 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (ANNO B)  

Es 24,3-8   Sal 115  Eb 9,11-15   Mc 14,12-16.22-26 
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue.  

Lunedì 7 Giugno   

(Feria - Verde)  

Lunedì della X settimana del Tempo Ordinario (ANNO B) 

2Cor 1,1-7  Sal 33  Mt 5,1-12 

Beati i poveri in spirito.  

Martedì 8 Giugno   

(Feria - Verde)  

Martedì della X settimana del Tempo Ordinario (ANNO B) 
2Cor 1,18-22  Sal 118   Mt 5,13-16 
Voi siete la luce del mondo.  

Mercoledì 9 Giugno    

(Feria - Verde)  

Mercoledì della X settimana del Tempo Ordinario (ANNO B) 

2Cor 3,4-11  Sal 98     Mt 5,17-19 

Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento.  

Giovedì 10 Giugno   

(Feria - Verde)  

Giovedì della X settimana del Tempo Ordinario (ANNO B) 
2Cor 3,15-4,1.3-6   Sal 84  Mt 5,20-26 
Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.  

Venerdì 11 Giugno   

(Solennità - Bianco)  

Santissimo cuore di Gesù  (ANNO B) 
Os 11,1.3-4.8-9  Is 12,2-6  Ef 3,8-12.14-19  Gv 19,31-37 
Uno dei soldati gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.  

Sabato 12 Giugno   

(Memoria - Bianco)  

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
Is 61,10-11  1Sam 2,1.4-8     Lc 2,41-51 
Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo.  

Domenica 13 Giugno        

(Domenica - Verde) 

XI domenica del Tempo Ordinario (ANNO B) 

Ez 17,22-24    Sal 91   2Cor 5,6-10    Mc 4,26-34 
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto.  

La nostra Carità 

Siamo invitati a sostenere la BOTTEGA SOLIDALE (LO SNODO) 

Le nostre parrocchie stanno raccogliendo RISO BASMATI, PASTINA PER NEONATI, MERENDINE,  

                                 DETERSIVO PER   PAVIMENTI   

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (Mc 14,12-16.22-26 ) 
Il Vangelo odierno, ci riporta a quando Gesù era ancora in terra prima 
della sua passione, morte e risurrezione, ci riporta all'Ultima Cena, al 
Giovedì Santo, prima cioè della Ascensione al cielo. 
Nella sua Ultima Cena vive ciò che poco dopo vivrà nei fatti, cioè anticipa 
il dono della sua vita offrendosi ai suoi apostoli come cibo e bevanda.  
"Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna".  
Sono parole che portano al cuore della fede. Esprimono tutta la 
considerazione, tutto l'amore di Dio per l'uomo, e invitano a intendere la 
fede non come l'asettica accettazione di una serie di verità, ma come un 
rapporto vitale, una relazione di intimità con Lui. Mangiare e bere il 
Signore: i termini sono concreti, quasi crudi; ma esprimono da un lato 
quanto l'uomo abbia bisogno di Dio, e dall'altro con quanto amore Dio 
sia proteso a soddisfare ogni autentica fame dell'uomo  

https://www.upterrematildiche.it/
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210606.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Es%2024,3-8
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20115
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Eb%209,11-15
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2014,12-16.22-26
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210607.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Cor%201,1-7
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2033
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%205,1-12
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210608.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Cor%201,18-22
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20118
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%205,13-16
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210609.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Cor%203,4-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2098
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%205,17-19
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210610.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Cor%203,15-4,1.3-6
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2084
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%205,20-26
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210611.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Os%2011,1.3-4.8-9
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2012,2-6
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ef%203,8-12.14-19
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2019,31-37
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210612.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2061,10-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Sam%202,1.4-8
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%202,41-51
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210613.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ez%2017,22-24
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2091
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Cor%205,6-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%204,26-34
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2014,12-16.22-26

