
 

 

Prima Lettura   
Atti 13  Paolo e Barnaba arrivarono ad Antiochia...Molti Giudei e credenti in 
Dio seguirono Paolo. I Giudei furono pieni di gelosia… Allora Paolo e Barnaba 
dichiararono: “Era necessario che fosse annunziata prima a voi la parola di Di-
o, ma poiché la respingete, … ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani... 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 7  Io Giovanni vidi… una moltitudine immensa di ogni nazione, 
razza, popolo e lingua… davanti all’Agnello… Sono coloro che sono passati 
attraverso la grande tribolazione… Non avranno più fame, né avranno più 
sete perché l’Agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li gui-
derà alle fonti delle acque della vita... 
 

Vangelo  Giovanni 10 Le mie pecore conoscono la mia voce e io le co-
nosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e nessuno le rapirà dal-
la mia mano. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 11 mag. 

Gita ad Assisi Gruppo Cresimati 
Ore 9,30: Ritiro 2° gruppo Comunione a Valvisciolo 
Ore 16,30: Matrimonio di Coniglione Andrea e Magrin Federica  
Ore 19: S. Messa festiva  

D 12 mag. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Danilo); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Licia Gioia) 
Ore 11: S. Messa. Benedizione mamme (defunti: Saviana Guido e Franca) 
Ore 19: S. Messa 

L 13 mag. Ore 19: S. Messa (defunti: Giustina, Gigliola, Ottavino e famiglia Facchin) 

M 14 mag. Ore 19: S. Messa 

M 15 mag. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 16 mag. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Maria Teresa) 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 17 mag. Ore 19: S. Messa 

S 18 mag. 
Ore 18: 25° di matrimonio di Sinigaglia Stefano e Sperotto Manuela 
Ore 19: S. Messa festiva.  
Battesimo di Matilde Piva   

D 19 mag. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

La quarta Domenica di Pasqua è detta “del Buon Pastore”; Gesù è allo stesso tempo agnello immolato per la salvez-
za del mondo, perché prende su di sé il male di tutta l’umanità, e pastore proprio perché diventa maestro e guida 
per gli uomini, che salva dal pericolo e conduce ai pascoli della vita eterna. È un ruolo, quello del pastore, che tutti i 
cristiani sono chiamati a vivere nella loro vita, nel senso che ognuno di noi è chiamato ad essere guida e compagno 
di strada di qualcun altro; in modo particolare questo è il compito dei presbiteri e di chi ha consacrato la propria vita 
per Dio e per i fratelli. Per questo la Chiesa oggi celebra la Giornata Mondiale delle Vocazioni., invitando a riflette-
re e pregare sul tema “Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”. 

Il Vescovo incontra le comuni-
tà parrocchiali: Borgo Carso 

Incontro di preghiera islamo-cristiana (Cori) 

Incontro mensile del clero diocesano 

Assemblea diocesana straordinaria  
di Azione Cattolica 

IL BUON PASTORE 

Festa per i 50 anni dell’Acr diocesana 

La Madonna pellegrina nelle case: 
il calendario sul retro. 
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Incontro islamo-cristiano  
 

Con Maria, vivere insieme in pace  
 

promosso dalla comunità monastica di Deir Mar 
Musa, che si terrà sabato 18 maggio presso la chie-

sa San Salvatore a Cori alle 14:45.  
 

E’ un’opportunità preziosa per conoscere meglio le no-
stre diverse tradizioni religiose, attraverso preghiere, can-
ti e testimonianze, e coltivare pensieri di reciproca stima 
e di dialogo fraterno. 

CATECHESI: SI FINISCE IL 26 MAGGIO  
 

L’anno catechistico si avvia verso la 
chiusura. Domenica 19 maggio saran-
no completate le Prime Comunioni. 
Dopodiché i gruppi si riuniranno nella 
settimana successiva per chiudere tut-
ti insieme domenica 26 maggio con la 
celebrazione eucaristica ed un semplice momento 
conviviale di saluto (aperi-pranzo). 
 

Per catechisti e famiglie l’8 giugno è prevista una uscita 
al Santuario di Maria Ss.ma della Civita ad Itri e a Gaeta. 

IL MESE MARIANO NELLE 
CONTRADE  

 

Da quest’anno le famiglie sono invitate 
ad accogliere la “Madonna pellegri-
na”. Chi desidera ospitare questi mo-
menti di preghiera e fraternità è prega-
to di comunicarlo a don Livio. Colui 
che organizza si assume l’onere di invi-

tare i fedeli a partecipare (è possibile informare i vicini 
utilizzando dei volantini preparati da don Livio). Rimane 
fissato al giovedì alle ore 21 l’appuntamento comunita-
rio in chiesetta con il rosario meditato e l’adorazione 
eucaristica. 
 

Calendario degli incontri: 
 

- sabato 11 ore 20.00: Centro sociale di B. Podgora 
 

- lunedì 13, ore 19.30: Famiglia Trapani/Izzo via 
Santa Croce 58 

- martedì 14, ore 19.45: Famiglia Sperotto/Baracetti 
via Chiesuola 59b 

- mercoledì 15, ore 19.30: Famiglia Pasquale Raffa 
piazzale di Via Edison, piano pilotis scala E/D 

- Giovedì 16, ore 18,00: Famiglia Marcellino/
Luciano via del Valloncello 14 (Sant’Ilario) 

- venerdì 17, ore 19.45: Centro sociale di Prato Ce-
sarino 

 

- lunedì 20, ore 20.00: Famiglia  Marino/Toldo 
(Maria Pia) via Acque Alte 47 

- martedì 21 ore 19.45: Famiglia Marino Sergio, via 
del Prato 7 

- mercoledì 22 ore 19.00: Capitello S. Rita, incrocio 
via Prato Cesarino/via Piano Rosso 

- Giovedì 23, ore 18.00: Famiglia Ancona Rosaria, 
in via Valsugana (Sant’Ilario) 

- Venerdì 24, ore 18.00: Famiglia Sperotto Tito, in 
via della Cava 43 

- Venerdì 24, ore 19,30: Famiglia Bragazzi Giulio, 
in via 27 Maggio, 7 

- Domenica 26, ore 17.00: Famiglia De Marinis Lo-
renzo, in via Macchia Pantano 47 

 
- Lunedì 27, ore 20,30: Famiglia Astolfi Duilio, in 
via Macchia Pantano 43 

- Martedì 28, ore 19,45: Condominio Martella in 
via Newton 43 

- Mercoledì 29, ore 19: Famiglia Rossetto Teresa, in 
via Piano Rosso 

- Giovedì 30, ore 18: Famiglia Raspigliosi, in via Val 
Gardena 28 (Sant’Ilario) 

 
 

CAPITELLI E CAPPELLE 
 

Presso i capitelli e nelle cappelle il rosario sarà reci-
tato anche negli altri giorni e precisamente:  
- Chiesetta: Rosario meditato e adorazione eucari-
stica: il giovedì alle 21 
- Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20.00 
- Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)  
- Chiesuola: ogni venerdì alle 18.00  
- Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.00 
- Capitello S. Rita: la sera presso Teresa Rossetto 

LA MAMMA per Papa Francesco 
 

«Una mamma sa che cosa è importante 
perché un figlio cammini bene nella vita, e 
non l’ha imparato dai libri... L’università 
delle mamme è il proprio cuore: lì impara-
no come portare avanti i figli... 

Una mamma sa seguire con discrezione, 
con tenerezza il cammino dei figli e anche 
quando sbagliano, trova sempre il modo 
per comprendere, per essere vicina, per 
aiutare. Le mamme sanno metterci la faccia, per i figli... 

Una mamma sa anche chiedere, bussare ad ogni porta 
per i propri figli, senza calcolare, lo fa con amore. Conti-
nuate a pregare, ad affidare i vostri figli a Dio; Lui ha il 
un cuore grande! Bussate alla porta, al cuore di Dio, con 
la preghiera, per i figli». 

DON MARCO 
 

Da qualche settimana viene ad aiutare don 
Livio nella celebrazione delle messe domeni-
cali don Marco Schrott: nato a Merano 
(Bolzano) il 18 gennaio 1948, è stato ordina-
to presbitero il 24 giugno 1972. Appartiene 
alla diocesi di Albano ma attualmente è vice parroco a 
Borgo Flora. Lo ringraziamo per il suo servizio pastorale 
svolto con umiltà nella nostra comunità. 

OGGI SPOSI 
Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Andrea Coniglione, nato a Latina l’11 
luglio 1990, di Latina, e Federica Ma-
grin, nata ad Aprilia il 6 maggio 1991, 

di Borgo Carso. Alla nuova coppia i migliori auguri. 

DOMENICA PRIME COMUNIONI 
 

Domenica prossima nella messa delle 11 sa-
ranno celebrate le Prime Comunioni di 37 ra-
gazzi. Per loro sono previste le prove in chiesa 

nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18. 


