
Martedi 17 maggio in sala civica alle 19.00  

Presentazione Grest 2022 BATTICUORE . 
Per le medie il grest sarà dal 13 giugno al 08 luglio; le 
iscrizioni si aprono da giovedi 19 maggio e saranno in 
canonica il lunedi e il giovedi dalle 09.30 alle 12.00. I moduli 
saranno in settimana sul sito della parrocchia 

Giovedi 19 maggio ore 21.00 in oratorio incontro con i giovani adul  (dai 20 ai 40 anni) per un 
ritorno e una rielaborazione di quanto emerso dalle interviste diocesane.

Venerdi 20 inizia il corso Nuova vita dopo cena.

Domenica 22 maggio alle 11.00 il ba esimo di Terzio  Cloe.
             alle 16.00 i Ba esimi di Bo oni Edoardo, Aurora Cugini, Selene Ca elani, 

       Mar nes e di Lasagna Gloria .    

Mercoledi 25 maggio  Pellegrinaggio mariano diocesano al Santuario della Madonna della 
Comuna alle ore 15.30 recita del rosario e alle 16.00 celebrazione della messa. Si va con mezzi 
propri (Se qualcuno ha bisogno del trasporto rivolgersi in canonica).      

APERTURA SERALE ESTIVA DEL BAR ANSPI Mercoledi, venerdi e sabato dalle 
21.00 alle 22.30. Vi aspe amo.                                         

    ORARIO S. MESSE:
F : P  8.00   , 11.00   18.30 P   . L
                               Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30
Feriali:

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

A   
  Martedì ore 21 in Sala Castello. 

                       E’ possibile collegarsi anche con il link dal sito per vivere il momento di preghiera. 

A  
                      Giovedì alle ore 20.45 Messa in sala Castello e segue adorazione silenziosa.
C
  Le confessioni sono in Sala Castello:   Lunedì 09.30-11.00 don Luigi Righe ni
                                                                      Sabato 15.45 - 17.00

                                                                                                                  Avvisi V di Pasqua



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 giorniore 19.00 sospeso in caso di maltempo

Casa Cenna (Via Sacca)          tutti i giorni ore 18.30
Viola                   tutti i giorni ore 21,00
Finella          tutti i giorni ore 20,30
Sacca          tutti i giorni ore 19.30 
Panazza          tutti i giorni 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. 

CASA PER FERIE PARROCCHIALE A MASSIMENO

SCHEDA SINTETICA DEGLI INTERVENTI ESEGUITI E IN CORSO DI ULTIMAZIONE

I lavori hanno riguardato:
il completamento della ristru urazione del piano terra/rialzato, con la realizzazione di servizi igienici co-

muni e l’inserimento di una camera per disabili;
tu o il primo piano dove si a uata la completa riorganizzazione dei locali con l’esecuzione di n. 5 camere 

dotate ognuna di bagno interno.

Le lavorazioni già eseguite sono le seguen :
Consolidamento edificio: rinforzo dei solai esisten  in legno, vano ascensore per un futuro inserimento 

dell’impianto, scala in c.a. di accesso al secondo piano ora al grezzo ma des nato ad accogliere altre n. 5 came-
re;

Nuove aperture, pare  divisorie, intonaci, so ofondi, impian  so otraccia, linee di scarico e fognature;

Le lavorazioni in corso di esecuzione sono: pavimen  e rives men , impian  idrici e sanitari, impian  ele ri-
ci;

Gli interven  di finitura da completare entro la metà del mese di giugno, sono: installazione porte interne, posa 
nuove persiane esterne in legno, nteggiature interne, installazione corpi illuminan , interru ori e prese ele ri-
che;
Installazione sanitari, box doccia e accessori vari nei bagni, pulizia finale di tu  i locali, alles mento arredi nelle 
camere.
Già nel ponte del 02 giugno un gruppo di volontari sale per iniziare a pulire e a impostare l’organizzazione dei 
locali per le esperienze es ve. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedi alle 12.00



CARITA’ 

Prosegue la raccolta fondi per l’Ucraina. Come Diocesi di Mantova siamo in conta o con la Caritas di   
Leopoli diocesi dell’ovest dell'Ucraina. Chi fosse interessato ad un offerta può effe uare un bonifico sul 

conto intestato alla Caritas diocesana di Mantova u lizzando il seguente iban: 

IT 39 S 01030 11502 000002000058, indicando la causale "per Ucraina". 



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

Per avvisi Pagina Telegram Parrocchia di Pegognaga e Polesine

Sito: www.upterrema ldiche.it

V DOMENICA DI PASQUA (ANNO C) 
Gv 13,31-35
Oggi ci viene riproposto un breve passo del discorso di Gesù agli apostoli 
durante l'Ul ma cena (Giovanni 13,31-35), in cui tra l'altro egli dice: "Vi do 
un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri". L'unico comandamento, di cui i 
dieci che conosciamo sono solo applicazioni pra che, è quello di amare Dio, 
amando il prossimo. Ma ci si può chiedere: sino a che punto questo 

comandamento ci impegna? Quanto, quando, chi amare? Non basta l'amore cui la stessa natura ci spinge, 
verso i familiari, gli amici, le persone simpa che, la squadra del cuore? La risposta sta nelle parole con cui Gesù 
ha chiarito il comandamento di amarci gli uni gli altri: "Come io ho amato voi". La misura dell'amore è lui: e lui, 
in primo luogo ha amato sempre e tu ; in secondo luogo ha amato non per convenienza, calcolando di averne 
un vantaggio; terzo, ha amato con tu o se stesso, sino a dare la vita. La novità di Gesù sta nell'abolire ogni 
riserva, nell'intendere e pra care l'amore come dono totale di sé. Non è facile, certo, per noi che ogni giorno 
dobbiamo fare i con  con la nostra fragile umanità; ma proprio per questo egli ha voluto lasciarci i suoi aiu : la 
sua Parola, i sacramen , l'esempio suo e dei tan  che hanno saputo imitarlo. Altri hanno saputo amare come 
Gesù: perché non posso farlo anch'io? Sta scri o: "Tu o posso, con Colui che me ne dà la forza".

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. 

Lunedì 16 Maggio 
(Feria - Bianco) 

Lunedì della V se mana di Pasqua
At 14,5-18 Sal 115 Gv 14,21-26: Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome vi insegnerà ogni cosa 

Martedì 17 Maggio
(Feria - Bianco) 

Martedì della V se mana di Pasqua
At 14,19-28 Sal 144 Gv 14,27-31: Vi do la mia pace. 

Mercoledì 18 Maggio
(Feria - Bianco 

Mercoledì della V se mana di Pasqua
At 15,1-6 Sal 121 Gv 15,1-8: Chi rimane in me, e io in lui, porta molto fru o 

Giovedì 19 Maggio
(Feria - Bianco) 

Giovedì della V se mana di Pasqua
At 15,7-21 Sal 95 Gv 15,9-11: Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia 

Venerdì 20 Maggio
(Feria - Bianco) 

Venerdì della V se mana di Pasqua
At 15,22-31 Sal 56 Gv 15,12-17: Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 

Sabato 21 Maggio
(Feria - Bianco) 

Sabato della V se mana di Pasqua
At 16,1-10 Sal 99 Gv 15,18-21: Voi non siete del mondo, ma vi ho scel  io dal 
mondo. 

Domenica 22 Maggio 
(Domenica - Bianco) 

VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO C)
  At 15,1-2.22-29   Sal 66   Ap 21,10-14.22-23   Gv 14,23-29
Lo Spirito Santo vi ricorderà tu o ciò che io vi ho de o. 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20220515.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2013,31-35

