Viviamo la Pasqua
Avvisi della settimana

Speciale pre visita pastorale

Il Vescovo Marco incontrerà un gruppo di rappresentanti dell’Unità Pastorale a Gonzaga in occasione della
pre-visita pastorale. Il 12 maggio.
I rappresentanti di pegognaga sono: Mattioli Elena, Faroni Marco e Elide, Panizza Marina, Davolio Stefania,
Luitprandi giorgio, Nora Raffaele, Elisa Luppi, Bottardi Giulia, Coroni Matteo, Lorenza Panizza e Daniela
Montanarini.
Per preparare questo momento incontreranno la comunita’ MERCOLEDI SERA ALLE 20.30 ALLA PIEVIE DI SAN
LORENZO E GIOVEDI ALLE 21 SU ZOOM. Chi vuole dare il proprio contributo partecipando a una delle due serate, deve iscriversi lasciando la propria mail o numero di cellulare agli addetti alla liturgia, Lunedi manderemo su whatsapp o per mail il materiale da leggere possibilmente prima dell’incontro.
I rappresentanti di Polesine sono: Manuela Lanfredi, Raffaele Bertoni, Lacalamita Sarah, Bettegazzi Aldo.
Per preparare questo momento incontreranno la comunita’ di polesine domenica 08 maggio dopo la messa.
Chi vuole può dare il proprio contributo fermandosi dopo

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 e mercoledì e venerdì

alle 18.00 Sala Castello (salvo funerali)

Rosario nel Mese di maggio
Dal lunedì al Venerdi in Sala Castello alle ore 21.00 (Max 30 persone). Vedi riquadro mese di maggio
Martedi e giovedi in Chiesa a Polesine alle 20.45

Ascolto della Parola
Ogni martedì ore 21 su piattaforma https://meet.google.com/sqefezo-zhi

Adorazione del giovedì
Sospesa nel mese di maggio

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

DOMENICA 16 MAGGIO ALLE 17.30 IN SANT’ANDREA A MANTOVA DURANTE LA CELEBRAZIONE
PRESIEDUTA DAL VESCOVO MARCO SARA’ CONFERITO IL MINISTERO DEL LETTORATO A
EDOARDO PASSERI, MARCO ZENESINI E DELL’ACCOLITATO A LUCA CAMPAGNOLI.
Si potrà accedere liberamente in Basilica fino ad esaurimento posti, in base alle norme covid vigenti il giorno della celebrazione.

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

Si ricorda che, nel rispetto delle norme COVID, dei partecipanti alla S. Messa e alle varie assemblee
comunitarie, la mascherina va indossata correttamente da tutti.

Domenica 2 Maggio
(Domenica - Bianco)
Lunedì 3 Maggio
(Festa - Rosso)

V DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)
At 9,26-31 Sal 21 1Gv 3,18-24 Gv 15,1-8
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto.

SANTI FILIPPO E GIACOMO
1Cor 15,1-8 Sal 18 Gv 14,6-14
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo?

Martedì 4 Maggio
(Feria - Bianco)
Mercoledì 5 Maggio
(Feria - Bianco)

Martedì della V settimana di Pasqua
At 14,19-28 Sal 144 Gv 14,27-31
Vi do la mia pace.
Mercoledì della V settimana di Pasqua
At 15,1-6 Sal 121 Gv 15,1-8
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.

Giovedì 6 Maggio
(Festa - Bianco)

Giovedì della V settimana di Pasqua

Venerdì 7 Maggio
(Feria - Bianco)

Venerdì della V settimana di Pasqua
At 15,22-31 Sal 56 Gv 15,12-17

Sabato 8 Maggio
(Feria - Bianco)

Sabato della V settimana di Pasqua

Domenica 9 Maggio

VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)

(Domenica - Bianco)

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

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
At 16,1-10 Sal 99 Gv 15,18-21
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo.
At 10,25-27.34-35.44-48 Sal 97 1Gv 4,7-10 Gv 15,9-17
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.

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

V Domenica di Pasqua (Gv 15,1-8 )
Nella quinta domenica di Pasqua Gesù presenta se stesso come la vite e noi come i suoi tralci. Siamo carne della sua carne e sangue del suo sangue. I tralci
sono una sola unica pianta con la vite e vivono dell'unica linfa che scorre in essa. Rimanere in quella relazione significa anche ricevere attenzioni, lasciarsi curare, custodire, lavorare da Dio Padre che è il contadino. L'infinita bontà di Dio
dona all'uomo la possibilità di colmare di senso la propria vita rimanendo con
lui in comunione di fede e di amore.
SPECIALE MESE DI MAGGIO 2021
Per volontà di papa Francesco, il mese di maggio in tutto il mondo sarà dedicato a una maratona di preghiera per invocare la fine della pandemia.
L'iniziativa, dal titolo “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)”, coinvolgerà
in modo speciale i Santuari, che si faranno promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita
del Rosario. Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana,
che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede ogni giorno alle ore 18.
A livello diocesano è stato preparato un sussidio, curato dalle Sorelle di San Francesco, che si può utilizzare per la preghiera in casa. Il tema-guida del sussidio, in linea con quello dell’anno pastorale in corso, è
‘Fragilità e speranza’. Lo si può scaricare dal sito: https://www.upterrematildiche.it/organismi/
dettaglio/preghiera-del-rosario-maggio-2021/pegognaga/

RIAPRE IL BAR ANSPI CON UNA TRE GIORNI DI FESTA.
La parrocchia organizza tre appuntamenti di gioco in occasione della riapertura
del BAR ANSPI.

VENERDI 07 MAGGIO ALLE 18.00 PER LE SUPERIORI
SABATO 08 MAGGIO

E

DOMENICA 09 MAGGIO
(Segue pubblicità sui canali social della Parrocchia).

Ricordiamo che per sostenere la realtà del circolo anspi è importante il TESSERAMENTO, che permette
l’accesso al bar (è un servizio riservato ai soci) e la copertura assicurativa per le varie attività. Tesserarsi
al circolo anspi ci permette di semplificare le procedure per organizzare le varie iniziative estive secondo
i protocolli per la lotta al covid. La tessera si potrà fare dal 07 maggio in poi al bar del circolo.
Stiamo cercando volontari per tornare ad aprire tutti i pomeriggi della settimana dalle 16 alle 19.

