
Seconda domenica di PaSqua  (c)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (5, 12-16)
 «Venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini 

e di donne».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 117) 
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.

Seconda lettura: Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (1, 
9-11. 12-13. 17-19)

 «Ero morto, ma ora vivo per sempre.». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-31)
 «Otto giorni dopo venne Gesù».
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3 aprile 2016

AVVISI

• Domenica 3 aprile 2016
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 6 aprile 2016
ore 20.30 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al matrimonio.

• Giovedì 7 aprile 2016
ore 17.30 in chiesa: Ora di adorazione per le Vocazioni.

• Venerdì 8 aprile 2016
ore 20.30 in chiesa: Ora di adorazione.

Da venerdì 1° aprile
la Santa Messa feriale della sera

è alle ore 18.30;
il Rosario e la benedizione Eucaristica

alle ore 18.00.

domenica 3 aPrile in cattedrale

Giubileo degli Ammalati

• 14.30: apertura della Cattedrale con possibilità di confessarsi;
• 16.00: santa Messa con il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Informazioni dettagliate sui manifesti esposti agli ingressi della chiesa.

Nel mese di marzo - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 1.080,00. Grazie a tutti.

riPriStino del camino e del riScaldamento

La ditta che ha eseguito i lavori del tetto nel 2014 ha provveduto a ripri-
stinare il camino della centrale termica, così da permettere la riaccensione 
del riscaldamento, avvenuta Giovedì Santo. 
A causa di una norma di legge, si è dovuto “incamiciare” il camino. Il co-
sto del lavoro, pari a € 5.795,00, è stato sostenuto, in parte,  con la somma 
ricavata dai ReStauRi della chieSa.

oratorio eStivo “luglio inSieme 2016”

Giovedì 14 aprile alle 18.30 presso il Teatro Silvio Pellico presentazio-
ne dell’Oratorio Estivo “Luglio Insieme”.


