
Quinta Domenica Di PasQua (c)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (14, 21-27)
 «Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo 

loro».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 144) 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Seconda lettura: Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  
(21, 1-5)

 «Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (13, 31-35)
 «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri».
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24 aprile 2016

AVVISI

• Domenica 24 aprile 2016
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

Luglio Insieme 2016
20 giugno - 15 luglio

“Una vita da sballo”

Iscrizioni
•  da martedì 26 aprile a venerdì 29 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, in oratorio, per chi è GIÀ 

TESSERATO.
•  da lunedì 2 maggio a mercoledì 4 maggio, con il medesimo orario, le iscrizioni saranno 

aperte a TUTTI.

domenica 24 aprile 2016
Colletta promossa da

Papa Francesco
per il popolo ucraino

santa caterina Da siena, Patrona D’italia

29 aPrile

Nata nel 1347 Caterina non va a scuola. I suoi iniziano a pensare di darla 
in sposa quando lei ha appena dodici anni. E lei dice di no, sempre. E vin-
ce ogni volta. Del resto chiede solo una stanzetta che sarà la sua “cella” 
di terziaria domenicana. 
Imparerà a leggere e a scrivere, ma la maggior parte dei suoi messaggi 
sono stati composti sotto dettatura. Con essi lei parla a papi e a re, a donne 
di casa e a regine, e pure ai detenuti. Va ad Avignone, ambasciatrice dei 
fiorentini per una non riuscita missione di pace presso papa Gregorio XI. 
È lei che dà al Pontefice la spinta per il ritorno a Roma, nel 1377. Deve 
poi recarsi a Roma, chiamata da papa Urbano VI dopo la ribellione di 
una parte dei cardinali che dà inizio allo scisma di Occidente. Ma qui si 
ammala e muore, a soli 33 anni. Sarà canonizzata nel 1461 dal papa se-
nese Pio II. Nel 1939 Pio XII la dichiarerà patrona d’Italia con Francesco 
d’Assisi.

MESE DI MAGGIO
rosario, canto delle litanie

e benedizione eUcaristica

giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15


