
PELLEGRINAGGIO MARIANO 
 
 
A conclusione del Mese Mariano, sabato 30 
maggio, la parrocchia propone un 
pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Tersatto 
(in Croazia) dove celebreremo la S. Messa. 
Inoltre è prevista anche una visita alla città di 
Abbazia-Opatija e alla comunità locale dei 
Gesuiti. Il costo, pranzo compreso, è di 30,00€. 
Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale. 
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V Domenica di Pasqua                     3 maggio 2015 

Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il  
sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

                                                                                      

 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Giovanni 15, 1-8 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi 
siete già puri, a causa della parola che vi ho 
annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se 
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in 
me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come 
il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano.  
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli» 
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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 3 maggio V domenica di Pasqua 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione 

Eucaristica 
 

Lunedì 4 maggio S. Giuseppe M. Rubio S.J. sacerdote (mem) 
ü da oggi a venerdì 8 maggio alle ore 20.00 momento 

mariano a Villa Ara in particolare per famiglie, bambini e ragazzi 
 

Mercoledì 6 maggio feria pasquale 
ü ore 16.30 in cappella Preghiera del S. Rosario – Ora di Guardia 
ü ore 18.00 nella chiesa di S. Marco Evangelista (Strada per Fiume) recita del 
Santo Rosario presieduto dal Vescovo in occasione del Mese di Maggio 
 

Giovedì 7 maggio feria pasquale 
ü ore 18.30 Slow Mass – S. Messa lenta con condivisione delle risonanze 
sulla Parola 
 

Venerdì 8 maggio feria pasquale – B.V.Maria di Pompei 
ü ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei 
ü ore 16.30 in Sala Cuffariotti incontro mensile dei Centri di Ascolto unificati 
con p. Ottorino Soldà s.j. che tratterà la Lectio su Marco 8, 22-26 
ü ore 20.45 in Sala Cuffariotti riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Domenica 10 maggio VI domenica di Pasqua 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 

 
 

 
 
Da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, in 
occasione del Mese di Maggio, alle ore 
20.00 presso il Centro Giovanile di 
Villa Ara faremo un momento mariano 
con la comunità, in particolare con le 
famiglie, i bambini e i ragazzi. 
 

 
 

 

 


