
 

 

 

 

 

        Vª  Domenica di Pasqua                            24 aprile 2016 
                                                                                      

 Vangelo  
Giovanni 13,31-33a.34-35   

 

Quando Giuda fu uscito [dal 
cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 
stato glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con 

voi. 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.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri».  
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 24 aprile V Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 S. Messa presieduta dal P. Gianfranco 
Matarazzo sj, provinciale d’Italia dei Gesuiti 
 

Lunedì 25 aprile festa di S. Marco Evangelista 
 

Martedì 26 aprile feria pasquale 
 ore 20.45 in Sala Cuffariotti riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
alla presenza del Padre Provinciale 
 

Venerdì 29 aprile festa di S. Caterina da Siena  
 ore 20.45 in Sala Chierichetti, quinto incontro organizzato dall’Azione 
Cattolica sulle Opere di Misericordia. Tema dell’incontro: “Visitare gli infermi”. 
E’ aperto a tutti. 
 

Sabato 30 aprile feria pasquale 
 

Domenica 1 maggio VI Domenica di Pasqua  
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 S. Messa con Prime Comunioni 
 

Venerdì 6 maggio feria pasquale 
 ore 19.00 presso il Centro Veritas conferenza dal tema “L’agenda dell’ONU 
sullo sviluppo sostenibile alla luce dell’enciclica Laudato Si’: la sfida 
educativa”. Relatore: p. Luciano Larivera sj. Questa conferenza è preparatoria 
all’evento Mens Sana dei Gesuiti di Trieste del 7 maggio. 
 

GIUBILEO PARROCCHIALE ALLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
Sabato 4 giugno 2016 la parrocchia vivrà il suo Giubileo con il pellegrinaggio 
alla Cattedrale di S. Giusto e il passaggio alla Porta Santa. Il ritrovo sarà alle 
ore 15.30 presso la chiesetta di S. Michele al Carnale (accanto alla 
Cattedrale) e poi entreremo tutti in Basilica attraverso la Porta Santa. 
Vivremo alcuni momenti significativi all’interno di San Giusto e celebreremo 
la S. Messa prefestiva. Concluderemo con un incontro conviviale presso le 
Suore dell’Istituto Sacro Cuore, vicino ai Frati Cappuccini. Chiediamo già da 
ora di dare le proprie adesioni per quella giornata in sacrestia o presso 
l’ufficio parrocchiale. Eventuali necessità per persone in difficoltà motoria 
siano segnalate al momento dell’adesione. 

 
Domenica prossima, 1 maggio, alle ore 10.30 sarà celebrata la Santa 
Messa di prima comunione per 32 bambini e bambine della nostra 
parrocchia. Accompagnamoli fin d’ora con la nostra preghiera, 
unitamente alle loro famiglie, a questo speciale incontro con Gesù. 
 

 
 
 

           CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Sabato 28 e domenica 29 maggio prossimi, si terranno le elezioni 
per il nuovo consiglio pastorale parrocchiale. Ma per avere un 
nuovo consiglio, è necessario avere anche dei candidati. 
Invitiamo, quindi, chiunque senta di poter dare una mano alla 
comunità parrocchiale in tal senso, di candidarsi al più presto.  

 
 

                     CAMPI-SCUOLA LORENZAGO 2016 
Ricordiamo agli interessati di informare al più presto l’Ufficio 
Parrocchiale (tel. 040 4600222 da mart. a sab) circa la 
partecipazione al campo-scuola riservato alle classi 3° media e 
superiori  (2 -9 luglio) entro e non oltre il giorno 7 maggio  p.v. in 
modo da capire se c’è un reale interesse riguardo all’iniziativa. 
 

 


