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vediin noi il germínare místeríoso del
buon seme.he hqi gettato nelld nottra vito e il grono
ahe cresce insieme alls zizzonio: donoci dí essere terra
fertile e spighe feconde per portare il frutto do Te
sperqto,
fu vedi in noi il líevlto silènae da ímposlare nello
mossa del mgndo e I'acoua semplice che diventa vino
nuovo: donaci di essere fermento vivo ed efrcoce per
gonfiare di Te I'umqnità del nostro tempo e di potel
6e5ù buono, tu

gustare quel sapore buono

ed ollegro

2ts;

della

.omunione e del recipraco dono di sé.

îu

vedi in noi il tesaro nqs.osto per il quale hai
rinuncidto o tutti i tuoi dueri e ]a peda di gronde
valore che hoi camprato o prezzo del tuo sangue:
donqci di desiderore e cercare la sontítà come
ricchezza inestimobile peî la nostro vita.
signore Gesit, guarís.í ìl nostro sgudrdo perché nello
reoltà, che giò ci chioma od essere tuai discepoli,
possíamo vedere l'lnvisibíle: illumino i nostri oaahi
affinché tuttí ri.onosci^mo e scegìíamo la bellezzq
della nostra vocazione, Amen,
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Colenddîio Liturgîco S. fercso
DoMENICA 12 MAGGIo - IV^ Domenica dí Pasque
At 13, 14.43-52; Sal gg (1oo); Ap 7 9 14b-17; ar 10' 27")o
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le míe pecore, e le mie pecore canoscono me.
terq
le vocdzíoii
56^ Gíornota Mondìdle dÍ,
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70.3ù (Per ld comunitù)
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08.00i 1034
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19,00

- 18.00r ...

luNEDl

!3 MAcGto -8. v. M. diFatíno lMfl

19.Aù Minotto Gidnnino (7')
MARTÉDí14 MAGGIo- s. Mattid (F)-

08,30:6/ee/do
MERcoLÉDf 15 MAGGIO
19.00i Nerio

GrovEDl

$

MAGGto

O8,1O: Seaón d o inte nzione

"
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VEN:RDf 17 MAGGIO
16.A0: cappelldrc Leda

/

Pasquole

/

Matio, Giusy' Anna e

In sett tutîta ftell'Vz,

Al Boíeottello
Maîtedì ore 18.30
Gìovedì ore 18.30

Vereldì oîe 15.30
sabato orc 18.30

Ai

19

Màned ole lv
Mercoledl8.30 e 19
Giovedì ore 19
Veneîdt 8.30 e 19
Sabato ore 19

SABATO 18 MAGGIO

Domeníca di Posqua

ALgeu Custodi

Lunedì 8.30 e

6iovonno

oolvtzuca r9 uncc lo - v^

SS.

(*)

At 14,21b-2V Sol 144 (45); Ap 21,Í5a; Cv 13,31'ra.34'15
vi do un comondomento nuova, dice il signore:
came io ho amoto voi, cosi amdtevi anche voi gli uni
"

08,00r ...

- I0.30 (Pet ]a comunitù)

09.04;

al Bassanello
ll.tne 18.30

alle

Guiz|

08,00; 10.30e 19.00

- 18,00: Bellotto GioYanno

(*)

C,iornoto di sensibilizzozione per il Sostegno economi.o ollo Chieso Ca

CALE N OAR I O SETI IM AN ALE

di5^elementar€.
.i. Domenica 19, ore 10.30, a 5. Teresa
elementarc.

-

Incontro genitori e bambini di 1^

*

Domenìca 19,lore9:oo, t convo.azíonelorc 1'1:75, presso il Centro
Parrocchiele {sala 100) - Assemblea straordinarîa soci del circolo
Noi. Odgr Presentazione a approvazione nuovo slètuto del circolo

)

Cdlendaòo Lítutgîco S. Tercsd
tUNEDí20 MAGGIo-t Bernodino do sienl (MÍ)-

It

setdndrn tre '4.P.

Al

19.00r..-

Eassa ello

Mart€di ore 18.30

MARTEDI2l MAGGIO
08.3ù Seca n d a i nte n 2 ion e
MERCOLEDf 22 MAGGf O79.0a: G enavesi Luigi / Paolo, Gino e Mauto
S. Rita dq Cdscid

lMfl

Cìovedì ore 18.30
Venerdì ore 15.30
Sabato ore 18.30

-

Al

GIOVEOí23 MAGGIO

08.30',6atti Enilio / Secondo intenzione

hqelí Crtîodl
l,úedì 8.30 e 19

SS.

Maîtedì oîe 19
Meîcoledl E,30 e 19
Ciovedl oîe 19

VENERDÍ24 MAGGIO
SABATO 25 MAGGIO- S. Bedo Veneftbile (MÍ)

'

Venerdì 8,30 e 19
Sabato ole 19

DOMENICA 26 MAGGIO - Vl^ Domenlcq di Pasqua
At 15,1-2,22.29i Sal 66 (67); Ap 41a'1+22'23; 6v 14,23'29
5e uno míomo, osserverAld mio pqrola, dice il signore'
e il Pddre mio Io omerà e noi verrema d lui
- 08.0Q: (Per la comùnità)
alla &tizt
- L0,30: Giovanni (ann.)
10,30e
19,00
08,00;
09.00; ll.Ne 18.30
- 18.00: ...

*

Tùtte le domeni.he di Posqua, ore 1a.3o,

a S.

fereso " Vongelo dei ra$azzi.

CALE N DAR' O S ETT' M AN ALE
sabato 25, ore 15, a 5.'feresa - Catechesi deí rcgazzi (2^ + 5^ el )
.:. Sabato 25, ore 15, a S. Teresa _ Incontfo genitori lll^ elementare'
Domenica 26, ore 11,00, al Eassanello Rito della consegna del Padre Nostro
ai bambinidi lll^ elementare

t

*
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RosABto
Lunedì, ore 20.45, ín via Collodi, 6.
Martedì, 20.45, piazzaÌe della chiesa.
Mercoledì, alìe 18.30, in cappellina

Giovedì, alle ore 18, in via Brofferio,3
Venerdì, alle 20.45, in vari luoghidelle

parrocchie (*)

ì del rosqrio ol veneîdì
I l*\ DAL 13 AL 24 MAGo|O --. i
pressolafamiglia
Mampreso (viaserao,23)
-Venerdì 17, alle 20.45,
- Venerdì 24, sempre alle 20.45, presso la farìriglia Betteìla (via
Fortunato,l0 B).

.i'

Giovedì 16 maggio, presso la Basilica del Carmine, dalle 14,30 alle 18,00 Convegno Festa degli Adultissimi dell'Azionè CattolÌca. Informazioni pratiche
scaricabili dal sito https://www.acpodovo.it/ogenda/2018-20194a tede-dig en

erd z i a n e i

n -g e n

er azi o n e

vA!!E
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lscrizioni Campi Scuola - Dal 6 al 17 maggio, ín segreteria del patronato dei Ss
Angeìi, dal lunedì alvenerdì, ore 16.30 - 19.00.
lscrilione GrEst- Dal 20 al 31 maggio nei Siorni di lunedì mèrcoledì, venerdì,
dalle 16 alle 19,

{'

SAGRA di S. TERESA

2019

I

-

AYM ROMAI{ZI E
LIBN CHE IIOIT
ECCETE PXÙ?
PORTAMT Xil
PANRC'CCHTA.
Stiemo orgahizrendo,
per la sagra dì S. Teresa, una mosrra mercatino del ìibro usato per sostenete
le attività parrocchiali.
Grazie a chipotra aiutarci.

.l

.:. Sono a
disposizione
le stanze del
pat.onato per

esposizlonl
durante la sagra di
settembre.
chivolesse pubblicizzare la sua
associazione o attività contatti:
Emilio 3283270403.

Sono iniziati i preparativi per la realiz?e?ione della Sagra che sÌ svolgera dal

i3

al 29 settembre, Ci rivolgiamo a tutte le ettività commercialir e a chiunque sia
interessato, per chiedere un sostegno che può essere: contriblto per uno spatio
pubblf.itario neldépliant con il programma; un'offena libeG; dono di pr€mi per
la lotterla.
Nel caso di sponsotizzazìonitramite ossegno obohilicodo porte di possessoti di portito IV4
c'è ld possibilità ditichiedere allo pdrrocchld ld dichiqrozione dierogoziane libetdlè, valitld
per to deduzione liscdle. Grazie a chi ha gìà fatto sentire la s!a Senerositàl
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nella sua dìocesi. Glis;amo
Dopo 7 anni, don Aniltorna Ìn lndia,
'B'TEIO
presenza
per
sua
tra noi per ia bella
la
riconoscenti

e

testimonianza che ci ha dato, Lo saluteremo durante una aena
r'coh un tocco indìano" che organizziamo sabato 01 gíugno in
pajjrcnato lisctizioni ehtro il 26 maggio al bat del patronato) e nella
celebrazionè di domeniqa q?.41!49E!E49l9jgC!irà un brindisi in patronato
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