
 

Viviamo la Pasqua  
VI Domenica di Pasqua (Gv 15,1-8 ) 

Nella sesta domenica di Pasqua il Signore approfondisce 

quella meravigliosa unione di amore che siamo chiamati e 

siamo resi capaci di vivere con lui e con gli altri. Ci fa capire 

che l'autentico stato d'animo del cristiano è la gioia vera. 

Gioia vera che poggia sull'essere in pace con la propria 

coscienza, che ci regala la certezza di essere amati. Essere 

amati, ancor prima e più che amare, ed essere amati sempre, 

di un amore che non viene meno qualunque cosa succeda. 

Solo Dio ci ama senza riserve, e per sempre. Dio non è un 

padrone dispotico sempre pronto a giudicare, ma un amico 

che ci ama di un amore grande ed è sempre pronto a 

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

      Domenica alle ore  08.00   /   11.00    /   18.30 
                      Sabato 15 maggio l’ultimo gruppo dei ragazzi del 2010 riceverà l’Eucarestia per la prima volta 
                                                        durante la S. Messa delle 18.30 
      

  Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30 

 
Feriali: 
  lunedì e venerdì alle 18.00 Sala Castello (salvo funerali)  
                     mercoledì la S. Messa è sospesa. Nel pomeriggio il Vescovo Marco incontrerà i rappresentanti    
                     dell’Unità Pastorale.   

Rosario 
  Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 21 in sala Castello a Pegognaga 
                     Martedì e giovedì ore 20.30 Chiesa Parrocchiale di Polesine 
 

Ascolto della Parola  

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

Adorazione del giovedì  
  E’ sospesa. 
 

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  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2015,1-8
https://meet.google.com/sqe-fezo-zhi


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 9 Maggio    

(Domenica - Bianco) 

 VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)  

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.  

Lunedì 10 Maggio   

(Feria - Bianco )  

Lunedì della VI settimana di Pasqua 

At 16,11-15   Sal 149 Gv 15,26-16,4 

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.  

Martedì 11 Maggio   

(Feria - Bianco)  

Martedì della VI settimana di Pasqua 
At 16,22-34  Sal 137 Gv 16,5-11 
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito.  

Mercoledì 12 Maggio   

(Feria - Bianco)  

Mercoledì della VI settimana di Pasqua 

At 17,15.22-18,1    Sal 148   Gv 16,12-15 

Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.  

Giovedì 13 Maggio    

(Feria - Bianco)  

Giovedì della VI settimana di Pasqua 
At 18,1-8    Sal 97    Gv 16,16-20 

Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.  

Sabato 15 Maggio   

(Festa - Bianco)  

S. MATTIA 
At 1,15-17.20-26  Sal 112   Gv 15,9-17 
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici.  

Sabato 15 Maggio   
(Feria - Bianco)  

Sabato della V settimana di Pasqua 
At 18,23-28    Sal 46    Gv 16,23-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto.  

Domenica 16 Maggio    

(SOLENNITÀ - Bianco) 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO B)  

At 1,1-11    Sal 46  Ef 4,1-13   Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  

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 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. Siamo chiamati in questa settimana a pregare per Edoardo, per il seminario e per gli 

educatori. 

RIAPRE IL BAR ANSPI  tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00.  
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