
                                            
                                                                
 

                                                                                                                  Avvisi VI di Pasqua

Domenica 22 maggio alle 11.00 il ba esimo di Terzio  Cloe.            

                                       alle 16 i ba esimi di Bo oni Giovanni, Aurora Cugini, Selene Ca elani Mar nes e  

                                                                             di Lasagna Gloria.   

Lunedi 23 maggio ore 15.00 funerale nell’ascolto della Parola alla Pieve;

ore 21.00  incontro in oratorio per i genitori dei ragazzi di prima e seconda media iscri   al campo di 
Massimeno. 

Martedi 24 maggio  messa a Sacca alle ore 18

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).   

Mercoledì 25 ritrovo alle ore 20.30 davanti alla Chiesa di Polesine. Pellegrinaggio alla Madonnina del-
la Fonte in via Petrate. Preghiera del rosario alle 20.45

 Venerdi 27 maggio A 10 ANNI DAL SISMA. VISITA AI CANTIERI DI PEGOGNAGA    Ore 10.00 momento 
con le is tuzioni in sala Castello e visita al can ere della Chiesa si prosegue poi per il can ere delle  
scuole.  

Iscrizioni Grest medie in canonica il lunedi e il giovedi dalle 09.30 alle 12.00. (vedi riquadro sul retro).

                           
ORARIO S. MESSE: 

F : P  8.00  in Sala Castello , 11.00   18.30 Pieve di S. Lorenzo  

                Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30 

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

A   P

             Martedì ore 21 in Sala Castello. 

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

A  E                

Giovedì alle ore 20.45 Messa in sala Castello e segue adorazione silenziosa.

Le confessioni sono in Sala Castello:   Lunedì 09.30-11.00 don Luigi Righe ni 

Apertura della Chiesa e 

Rito di dedicazione e consacrazione 
domenica 18 se embre nel pomeriggio al 
termine della se mana della Chiesa Mantovana. 



CAMPI ESTIVI MASSIMENO

Anche se leggermente in sovrannumero per i campi di IV e V elementare, di III media e pri-
ma superiori e il campo superiori riusciamo a prendere su  tu  i preiscri .

Grest Ba cuore: ecco le informazioni in de aglio su 

orari, sedi, cos  e modalità di iscrizione

Infanzia e Primaria il link è il seguente: 

h ps://centries vi.pegognaga.dedalo.top/iscrizioni... 

Il link per la scuola secondaria è:

h ps://www.upterrema ldiche.it/vita-comunitaria/ar colo/ba cuore-grest-medie/
pegognaga/

Iscrizione in canonica il lunedi e il giovedi dalle 09.30 alle 12.00.

MESE DI MAGGIO 2022: LA PREGHIERA DEL ROSARIO

Sala Castello dal lunedi al venerdi ore 21,00
                                                        Lunedi / Mercoledi / Venerdi  ore 17.30     
Pieve di San Lorenzo          tutti i giorni ore 21,00
Viola                   tutti i giorni ore 21,00
Casa Cenna (Via Sacca)          tutti i giorni ore 18.30
Finella          tutti i giorni ore 20,30
Sacca          tutti i giorni ore 20,00 (Domenica ore 19.30)
Panazza          tutti i giorni ore 20,30
Casa Tellini Pietro  (Via Firenze 2 in cortile) tutti i giorni ore 20.45

Mercoledì 25 ritrovo alle ore 20.30 davanti alla Chiesa di Polesine. Pellegrinaggio alla Madonnina della Fonte 
in via Petrate. Preghera del rosario alle 20.45

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcentriestivi.pegognaga.dedalo.top%2Fiscrizioni_start.asp%3Ffbclid%3DIwAR0LP5IGhBX6hSDQbXQmT-u-zSS4BUkO8eZTgVGfVOuDaLhri4XbhA6NtXY&h=AT1EL_QDjVb-tvQQPjkNcsXJByDfP0Yp5EPkQSgmmmWmzUtMTfNzlxm2XI3h5-QbR5n3Z2fjxSnJtlB8GYD5ORI0Az2V9kQP_Z_9C1K0KnVzNphjgyeQxEZKTj6h7uAGKw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2BEgUMPNOpgVRuFqzmZcQi7AkaPdTLGPN_-F14MuMQMg7j7mpxmBNmIPtk6ATE2h_b-s0MGoaaPd17WqB8ErD0WxXYDcJWaKugY5lUtocL91R0hUM32g0lOLKedfg75ZtOOFDAWGq47f8r9iYEaIYJaDm8LqwtBg1V49mkDYGU_58


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

Per avvisi Pagina Telegram Parrocchia di Pegognaga e Polesine

Sito: www.upterrema ldiche.it

VI DOMENICA DI PASQUA (ANNO C) 
Gv 14,23-29
Nel tempo di una guerra insensata che ci prende tu , sta per concludersi il 
tempo pasquale: la prossima domenica si celebrerà l'ascensione di Gesù, e la 
successiva sarà la solennità di Pentecoste. Alle due feste introduce il vangelo di 
oggi. Nel brano ha grande rilevanza  la frase: "Vi lascio la pace, vi do la mia pace". 
Queste poche parole bastano a suscitare un fiume di considerazioni, perché 
quello della pace è un argomento dalle molte facce; è un desiderio che, magari in 

modo confuso, inquieta ogni giorno di questa vita. Ovviamente aspirano alla pace quan  sentono la propria 
vita a rischio tra i bombardamen , o di una guerra subiscono in vario modo le conseguenze. Vorremmo poi 
tu  quella pace tra tu  i popoli, che tra l'altro consen rebbe al mondo di non dissipare in armamen  
incalcolabili risorse, da u lizzare invece per debellare fame e mala e. Su un piano più domes co, non si può 
dire si viva in pace là dove l'armonia è un miraggio, dove si sono ro  lunghi rappor  affe vi (tra coniugi, tra 
fratelli, tra paren  e amici) e si col vano as o e rancori. Senza trascurare inoltre i singoli, così spesso 
amareggia  da incomprensioni e ingius zie, o turba  da problemi insolubili, o inquie  per ambizioni e 
proposi  insoddisfa . Soltanto nel rapporto con Dio l'uomo trova la pace. E la trova perché Dio gliela dona, 
per i meri  del suo Figlio che proprio per questo ha liberamente sacrificato se stesso. La pace è un dono: 
perciò non si instaura automa camente; Dio non impone i suoi doni: li offre. Sta poi all'uomo, all'uso 
intelligente della sua libertà, accoglierli e valorizzarli. 

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. 

Lunedì 23 Maggio
(Feria - Bianco) 

Lunedì della VI se mana di Pasqua
At 16,11-15 Sal 149 Gv 15,26-16,4:

Martedì 24 Maggio
(Feria - Bianco) 

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

Mercoledì 25 Maggio
(Feria - Bianco) 

Mercoledì della VI se mana di Pasqua
At 17,15.22-18,1 Sal 148 Gv 16,12-15:

Giovedì 26 Maggio
(Memoria - Bianco) 

San Filippo Neri
At 18,1-8 Sal 97 Gv 16,16-20:

Venerdì 27 Maggio  
(Feria - Bianco) 

Venerdì della VI se mana di Pasqua 
At 18,9-18 Sal 46 Gv 16,20-23
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 

Sabato 28 Maggio  
(Feria - Bianco) 

Sabato della VI se mana 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 29 Maggio 
(Solennità - Bianco) 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO C)  
At 1,1-11  Sal 46 Eb 9,24-28;10,19-23 Lc 24,46-53 
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo. 

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%2014,23-29

