
Domenica Di Pasqua  (c)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (10, 34.37-43)
 «Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione 

dai morti».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 117) 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (3, 1-4)
 «Cercate le cose di lassù, dove è Cristo». 

oppure:

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
(1Cor 5, 6-8)

 «Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (22, 14-23, 56)
 «La passione del Signore».

oppure:

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (24, 13-35)
 «Resta con noi perché si fa sera».
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27 marzo 2016

AVVISI

• Domenica di Risurrezione 27 marzo 2016
Sante Messe secondo l’orario festivo (7.15 - 8.00 (in lingua slovena) - 9.00 - 10.00 
- 11.30 - 19.00)
ore 18.30 in chiesa: Solenne Canto del Vespero.

• Lunedì dell’Angelo 28 marzo 2016
Sante Messe secondo l’orario festivo (7.15 - 8.00 (in lingua slovena) - 9.00 - 10.00 
- 11.30 - 19.00)
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 29 marzo 2016
ore 20.30 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al matrimonio.

Da venerdì 1° aprile
la Santa Messa feriale della sera

sarà alle ore 18.30;
il Rosario e la benedizione Eucaristica

alle ore 18.00.

Domenica 3 aPrile in catteDrale

Giubileo degli Ammalati

• dalle 14.30: possibilità di accedere alla Cattedrale e accostarsi al sa-
cramento della Riconciliazione;

• alle 16.00: santa Messa con il Sacramento dell’Unzione degli Infermi 
presieduta dal vescovo Giampaolo.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sui manifesti esposti 
agli ingressi della chiesa.

In occasione della Domenica delle Palme, con l’offerta dei rami d’ulivo, è 
stata ricavata la somma di € 5.707,80, interamente devoluta alla Conferenza 
Parrocchiale di san Vincenzo de’ Paoli.


