V Domenica di Pasqua

2 maggio 2021

Comunità in Cammino

Preghiera a Maria per la fine della pandemia

Madre della riconciliazione,
premurosa custode della nostra città,
veniamo a Te in cerca di protezione
in questa pandemia da coronavirus.
Sostieni con le tue grazie le persone ammalate,
infondi fiducia alle famiglie in ansia per il futuro,
accompagna nella pace del cielo i nostri morti,
illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza,
assisti i responsabili della cosa pubblica,
alimenta in tutti l’amore per i poveri e bisognosi.
Madre della riconciliazione,
unisci la tua voce alla nostra
per implorare presso il tuo Figlio Gesù,
nostro Salvatore e Liberatore,
la fine di questa terribile pandemia
e la ripresa della vita nel suo corso normale. Amen
(preghiera composta da mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste)

Domenica 2 maggio V Domenica di Pasqua
Giornata nazionale di sensibilizzazione
per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00
Lunedì 3 maggio SS. Filippo e Giacomo (festa)
Martedì 4 maggio feria pasquale-S. Giuseppe Rubio S.I. (sacerdote)
Mercoledì 5 maggio feria pasquale-Primo mercoledì del Mese
 ore 8.30 in chiesa Ufficio delle Lodi e preghiera conclusiva a San Giuseppe
 ore 17.00 in Sala Cuffariotti preghiera del S. Rosario completo-Ora di Guardia
Venerdì 7 maggio feria pasquale-Primo Venerdì del Mese
 ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore
 ore 19.00 in chiesa Santa Messa
Sabato 8 maggio feria pasquale-B.V.Maria di Pompei-b.Giovanni Sullivan S.I. (sac.)
 ore 12.00 supplica alla Madonna di Pompei
Domenica 9 maggio VI Domenica di Pasqua
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00

Mese di Maggio
Ricordiamo che ogni giorno da lunedì a domenica, in chiesa, alle
ore 18.30, viene pregato il Santo Rosario. Accostiamoci in modo
particolare nel mese di maggio a questa pia devozione, soprattutto
per affidarci a Maria in questo momento difficile della pandemia.

Cambio orario S. Messa feriale della sera
Ricordiamo che da domani, lunedì 3 maggio, la S. Messa feriale
della sera sarà alle ore 19.00 e non più alle 18.00
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