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8 aprile 2018

SECONDA DOMENICA DI PASQUA (B)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (4, 32-35)
 «Un cuore solo e un’anima sola».

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

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (5, 1-6)
 «Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo».

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

Durante il tempo di Pasqua
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa

Preghiera delle LodiNel mese di marzo - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di €955,00. Grazie della vostra generosità.

AVVISI

• Domenica 8 aprile 2018
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

• Mercoledì 11 aprile 2018
ore 20.30 in oratorio: Incontro per i fi danzati in preparazione al 

sacramento del matrimonio.

• Sabato 14 aprile 2018
ore 15.30 in chiesa: 32 ragazzi si accosteranno per la prima 

volta al sacramento della Confessione.

Continua nella sala bella Biblioteca il ciclo di incontri MAESTRI E 
TESTIMONI. Lunedì 9 aprile alle 20.30 la prof. Lucia CERNIGOI pre-
senterà la fi gura di EDITH STEIN (Santa Teresa Benedetta della 
Croce, patrona d’Europa).

Per la Quaresima di fraternità è stata raccolta la somma di € 266,00.

PRESENTAZIONE “LUGLIO INSIEME 2018”

Lunedì 9 aprile alle ore 18.00 presso il Teatro Silvio Pellico si svol-
gerà la presentazione dell’Oratorio Estivo “Luglio Insieme”.

CAMPO ESTIVO A BORCA DI CADORE

Domenica 15 aprile alle ore 11.00 in oratorio iscrizioni al campo esti-
vo di Borca di Cadore che si terrà dal 21 al 28 luglio, aperto ai bam-
bini d’età compresa tra la IV Elementare e la II Media. 
I moduli verranno consegnati ai bambini durante il catechismo.


