Avvisi IV di Pasqua
Domenica 08 alle 18.30 prime comunioni del secondo gruppo degli amici di V elementare.
Da domenica 08 maggio la messa sarà alle 18.30 sempre alla Pieve.
Sabato 14 alle 18.30

prime comunioni del terzo gruppo degli amici di V elementare.

La messa della domenica alle 08.00 sarà in sala Castello da domenica 15 maggio 2022.

MESE DI MAGGIO 2022: LA PREGHIERA DEL ROSARIO
Sala Castello

Lunedi / Mercoledi / Venerdi ore 17.30

Pieve di San Lorenzo
tutti i giorni
ore 21,00
Casa Capisani (Via Einstein)
tutti i giorni
ore 21,00 (dal 02 al 21 maggio
sotto il porticato)
Casa Tellini Pietro (Via Firenze, 2 in cortile) tutti i giorni ore 19.00 sospeso in caso di maltempo
Casa Cenna (Via Sacca)
Viola
Finella
Sacca
Panazza

tutti i giorni
tutti i giorni
tutti i giorni
tutti i giorni
tutti i giorni

ore 18.30
ore 21,00
ore 20,30
ore 19.30
ore 20,30

Chiesa Parrocchiale di Polesine tutti i mercoledi alle ore 20.45
Ecco alcuni luoghi per la preghiera del rosario; se altre persone fossero disponibili ad ospitare o ad animare la
preghiera lo possono comunicare in canonica. In canonica è disponibile il materiale per animare il rosario.
ORARIO S. MESSE:
Festive: Pegognaga 8.00, 11.00, 18.30 Pieve di s. Lorenzo
da domenica 15 maggio la s. Messa delle ore 8 sarà in Sala Castello
Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30
Feriali:
Lunedì, mercoledì, venerdì alle 18.00 Sala Castello (salvo funerali)
Ascolto della parola
Martedì ore 21 in Sala Castello.
E’ possibile collegarsi anche con il link dal sito per vivere il momento di preghiera.
Adorazione eucaristica
Giovedì alle ore 20.45 Messa in sala Castello e segue adorazione silenziosa.
Confessioni
Le confessioni sono in Sala Castello: Lunedì 09.30-11.00 don Luigi Righettini
Sabato 15.45 - 17.00

IV DOMENICA DI PASQUA (ANNO C)
Gv 10,27-30
"Io sono il buon pastore", Gesù dice di sé nel vangelo odierno (Giovanni 10,2730). L'affermazione oggi non ci stupisce: quel titolo ci sembra del tutto
appropriato, pensando alla sua infinita bontà. Invece doveva suonare quasi
scandaloso per i suoi ascoltatori, abituati, sulla scorta dei profeti e dei salmi, a
considerare Dio come pastore del suo popolo; dichiarandosi il pastore,
automaticamente Gesù si proclamava Dio. Risulta chiaro subito dopo, con
l'espressione "Io e il Padre siamo una cosa sola".
Egli spiega poi che significa essere pastore: "Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e nessuno le strapperà dalla mia mano".
Parole illuminanti: quelle "pecore" di cui Gesù è il pastore non sono una massa incosciente che si muove per
istinto, ma persone consapevoli e libere, che decidono di prestare ascolto e dare fiducia a quella voce, tanto da
seguirla; in cambio egli assicura che nessuno potrà costringerle a una scelta diversa ed esse perciò,
mantenendosi al suo seguito, potranno conseguire la vita eterna. L'invito che la Chiesa rivolge oggi ai fedeli è di
pregare perché ci siano nuovi preti. Anche i preti possano sbagliare, non è una novità; la storia è cominciata già
con gli apostoli: nel momento supremo, di dodici uno solo ha seguito Gesù sino ai piedi della croce; uno l'aveva
tradito, uno l'aveva rinnegato, e gli altri se l'erano data a gambe, eppure il Signore ha rinnovato loro la fiducia.
Tuttavia, da un lato è giusto ricordare pure i tanti che hanno vissuto e vivono il dono ricevuto con dignità,
coraggio, abnegazione, seminando un bene immenso: basti accennare ai preti santi, ai missionari, a quanti si
prodigano per i sofferenti nel corpo e nello spirito.
Domenica 8 Maggio
(Domenica - Bianco)

IV DOMENICA DI PASQUA (ANNO C)
At 13,14.43-52 Sal 99 Ap 7,9.14-17
Alle mie pecore io do la vita eterna.

Lunedì 9 Maggio
(Feria - Bianco)

Lunedì della IV settimana di Pasqua
At 11,1-18 Sal 41 e 42 Gv 10,1-10: Io sono la porta delle pecore

Martedì 10 Maggio
(Feria - Bianco)

Martedì della IV settimana di Pasqua
At 11,19-26 Sal 86 Gv 10,22-30: Io e il Padre siamo una cosa sola

Mercoledì 11 Maggio
(Feria - Bianco)

Mercoledì della IV settimana di Pasqua
At 12,24-13,5 Sal 66 Gv 12,44-50: Io sono venuto nel mondo come luce.

Giovedì 12 Maggio
(Feria - Bianco)

Giovedì della IV settimana di Pasqua
At 13,13-25 Sal 88 Gv 13,16-20: Chi accoglie colui che manderò, accoglie me.

Venerdì 13 Maggio
(Feria - Bianco)

Venerdì della IV settimana di Pasqua
At 13,26-33 Sal 2 Gv 14,1-6: Io sono la via, la verità e la vita.

Sabato 14 Maggio
(Festa - Rosso)

San Mattia

Domenica 15 Maggio
(Domenica - Bianco)

V DOMENICA DI PASQUA
At 14,21-27 Sal 144 Ap 21,1-5 Gv 13,31-35
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.

Gv 10,27-30

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

Don Flavio 3490089131;

Don Pierluigi 3343155097;

Diacono Franco 3478939542;

Per avvisi Pagina Telegram Parrocchia di Pegognaga e Polesine
Sito: www.upterrematildiche.it

