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VIª Domenica di Pasqua                    21 maggio 2017 
 

 
 

 Vangelo  
Dal vangelo di Giovanni 14, 15-21 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non lo 

conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e 
sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco 
e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui».  

 
 
 



Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 21 maggio VIª Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 22 maggio feria pasquale 
 

Martedì 23 maggio feria pasquale 
 

Mercoledì 24 maggio feria pasquale 
 ore 18.30 al Centro Veritas, per il ciclo “Confluenze. Dalla multicultura 
all’intercultura”, conferenza dal tema “Ripensare il cristianesimo nella 
complessità”. Relatore: don Giorgio Bonaccorso, benedettino, teologo e 
liturgista dell’Istituto Santa Giustina di Padova. 
 

Giovedì 25 maggio feria pasquale 
 ore 18.00 al Centro Veritas, conversazione allargata su “Il futuro 
economico di Trieste”, in collaborazione con Limes Club e Libreria L. Einaudi 
(cfr. Locandina) 
 

Venerdì 26 maggio S. Filippo Neri (memoria) 
 ore 16.15 oppure 20.30 sesto e ultimo incontro di Lectio Divina sul libro di 
Giona con padre Luciano Larivera (cfr. Locandina) 
 ore 19.00 S. Messa per le Missioni 
 

Sabato 27 maggio feria pasquale 
DA OGGI AL 4 GIUGNO LA DIOCESI ACCOGLIE L’IMMAGINE DELLA 

MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA (cfr. Locandine affisse) 
 ore 17.00 in chiesa celebrazione delle Prime Confessioni per i bambini 
del primo anno di catechesi in preparazione alla Prima Comunione. 
 

Domenica 28 maggio Ascensione del Signore (solennità) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

CAMPI ESTIVI 
Ricordiamo ancora le date dei due campi estivi che si terranno nella casa 
di Lorenzago di Cadore: 
*dall'1 all'8 luglio per i bambini e ragazzi dalla IV elementare alla III 
media (rivolgersi all'ufficio parrocchiale) 
*dall'8 al 15 luglio per le famiglie (per info rivolgersi a Gigi Predonzani) 
 

ESERCIZI SPIRITUALI RESIDENZIALI 
Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di Esercizi Spirituali Ignaziani 
residenziali, guidati da P. Franco Annicchiarico SJ, che si terranno nella Casa di 

Esercizi “P. Scrosoppi” a Orzano di Remanzacco (Udine) dal 28 giugno al 2 

luglio. Gli interessati sono pregati di dare la loro adesione entro e non oltre il 26 

maggio inviando una mail all’indirizzo fulvioziv@alice.it . 
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