AVVISI
• Domenica 1° maggio 2016
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Domenica 8 maggio 2016
ore 12.00 in chiesa:
Supplica alla Madonna del Rosario di
Pompei (dopo la S. Messa delle 11.30).
XXVII giornata nazionale per l’8 x mille
L’8xmille alla Chiesa cattolica sostiene ogni anno migliaia di progetti per il bene comune e in aiuto dei più deboli (molti di questi sono
presenti nella mappa interattiva sul sito www.8xmille.it).
“La firma racchiude in sé un significato molto profondo. È la capacità di pensare agli altri in modo misericordioso. Perché grazie anche
all’8xmille si possono sostenere tante opere di misericordia sia corporali
che spirituali a favore di chi abita quelle ‘periferie esistenziali’, come ricorda Papa Francesco, presenti sia nelle nostre città che nei Paesi in via di
sviluppo”, afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio C.E.I. per
la promozione del sostegno economico alla Chiesa. “Lo diciamo da 27
anni, ma vale la pena ribadire ancora una volta che l’intero sistema nasce
da alcuni valori quali la solidarietà, la perequazione, la corresponsabilità.
La firma, quindi, rappresenta un gesto consapevole di partecipazione alla
missione della Chiesa”.
Ricordiamo che grazie ad un gesto semplice come una firma sulla
dichiarazione dei redditi, ogni anno si sostengono migliaia di progetti di
carità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, opere di culto e pastorale per
la popolazione italiana e 36 mila sacerdoti diocesani.
Coloro che, non essendo tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi,
volessero comunque esercitare il proprio diritto di scelta dell’8xmille a favore
della Chiesa cattolica, possono trovare l’apposito modulo in fondo alla chiesa.

Nel mese di aprile - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 2.515,00. Grazie a tutti.
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1° maggio 2016

Sesta Domenica di Pasqua (C)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (15, 1-2. 22-29)
«È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo
al di fuori di queste cose necessarie».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 66)
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Seconda lettura: Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
(21, 10-14. 22-23)
«L’angelo mi mostrò la città santa che scende dal cielo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 23-29)
«Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

MESE DI MAGGIO

Rosario, Canto delle Litanie
e Benedizione Eucaristica
giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

