
 

CORAGGIO… ISCRIVETEVI!!! 
 
 

 

VI Domenica di Pasqua                                      10 maggio 2015 

      «Io ho scelto voi» Gv 15,16 
                                                                                     

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Giovanni 15, 9-17 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel 

suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non 
vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 

lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
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Comunità  in  Cammino 

 

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

Lunedì 11 maggio feria pasquale 
 ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 

 

Martedì 12 maggio feria pasquale 
 

Mercoledì 13 maggio Madonna di Fatima 
 Pellegrinaggio dell’Apostolato della Preghiera Regionale al Santuario di 
Monte Grisa 
 

Giovedì 14 maggio S. Mattia apostolo (festa) 
 ore 18.30 Slow Mass – S. Messa lenta con condivisione delle risonanze 
sulla Parola 
 

Venerdì 15 maggio feria pasquale 
 ore 17.00 Centro d’Ascolto presso le Fam. Predonzani L. (via Giulia 10) e 
Volpe S. (via Galilei 11) 
 

Sabato 16 maggio  feria pasquale 
 

Domenica 17 maggio Ascensione del Signore 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 

 

 
Da domani, lunedì 11 le SS. Messe feriali delle ore 

9.00 - 18.00 - 19.00 saranno celebrate in chiesa. 

La messa delle ore 7.15 sarà celebrata in cappella. 

 

 

 

 
 

Mercoledì 13 festa della Madonna di 
Fatima, la Commissione della Pastorale 
della Sanità assieme all’Apostolato della 
Preghiera Regionale si recheranno in 
pellegrinaggio al Santuario di  Monte 
Grisa. Si ricorda che la funzione inizierà 
alle ore 15.20 con la preghiera del Santo 

rosario meditato. Alle ore 16.00 avrà luogo la Concelebrazione Eucaristica 
presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi. L’affidamento alla 
Madonna e la benedizione per tutti si svolgeranno sul belvedere antistante il 
Tempio. 
 
 
 
Mercoledì 13 ore 18.30 ultimo 
incontro dedicato al tema 
Continuità e Discontinuità con la 
conferenza su “La Sura Mariam”. 
Relatore: Ahmad Ujcich, 
portavoce del Centro Culturale 
Islamico di Trieste. 
“Il Corano conferisce il titolo della Sura 19 a Maria (Mariam – XIX), madre di 
Gesù.  Approfondiremo in particolare la parte iniziale di questo capitolo 
dedicato a Maria e Gesù e alle figure di Zaccaria e Giovanni Battista (vv.1-
36). Obbiettivo dell’incontro consisterà nel mettere in luce l’eccellenza 
spirituale di Maria nel quadro della Sapienza provvidenziale divina 
riconoscendone un punto reale di contatto tra il mondo cristiano e quello 
musulmano. 
 
 

 

MESE DI MAGGIO 
 

*Ogni giorno da lunedì a sabato alle ore 18.30, in 
chiesa, recita del Santo Rosario. 
*giovedì 14 maggio alle ore 20.45 preghiera del 
Santo Rosario presso le Suore Elisabettine (via 
Monte San Gabriele 34) 
 


